
                      

COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO

Registro Generale
n.134  del  5/2/2015 

ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE  U.T.C

            N°37 del 3/2/2015

Oggetto lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro  urbano 
   di Palma di Montechiaro - 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico.  
   CIG: 42420645F3 – CUP:  F33E12000000002-

      Approvazione perizia di variante e suppletiva.
   
 Anno 2015

L’anno duemilaquindici  il giorno tre del mese  di febbraio alle ore ////////// nella sua 
stanza 

Il Dirigente  U.T.C.
Visto l’O.R.EE.LL.:
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il  vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione di 
C.C. n. 83/2006.
Vista la deliberazione consiliare n.76 del 28/11/2014 di approvazione bilancio.
Vista  la  deliberazione  della  Giunta  municipale  n.169/2014 di  approvazione  P.E.G. 
provvisorio.
Vista la determinazione sindacale n.26 del  2/7/2013. 
Vista la proposta del R.U.P.

DETERMINA

          Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa ai 
lavori di  lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro  urbano di  
Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico, CIG: 42420645F3 
– CUP:  F33E12000000002-  composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica descrittiva, 
Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema 
atto di sottomissione, analisi prezzi, dell’importo complessivo di  €.1.782.329,33.
              

Il Capo Settore U.T.C.
f.to Arch. Francesco Lo Nobile
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Il Responsabile Unico del Procedimento

Premesso che:

Con determinazione n.333 del 20/9/2011 è stato approvato il progetto dei lavori di 
naturalizzazione  e  recupero  paesaggistico  delle  pendici  del  centro  urbano  di  Palma  di 
Montechiaro-  1°  stralcio-  atti  alla  rimozione  del  rischio  idrogeologico,   per  un  importo 
complessivo di €.1.800.000,00 di cui €.1.263.384,11 per  lavori, finanziato dall’Assessorato 
Territorio ed Ambiente con D.D.G. n.160 del 9 marzo 2012, registrato alla Corte dei Conti in 
data 5/4/2012 Reg.n.1 fg.n.31, con il quale è stato concesso in favore di questo Comune il 
finanziamento di €.1.782.329,33;

con determinazione del dirigente n°144 del 31/5/2012 sono state scelte le modalità di gara 
ed è stato approvato il relativo bando;

con nota prot.16677  del 23/7/2012, ai sensi dell’art.9 della L.r.12 luglio 2011, n.12, 
è stata trasmessa all’U.R.E.G.A. copia della documentazione ai fini della gara;

 l’U.R.E.G.A. ha esperito gli atti relativi al pubblico incanto come risulta dai verbali in 
data 5, 6, 7,14 settembre 2012 e 13 febbraio 2013, dai quali risulta aggiudicataria dei lavori 
di  che trattasi,  in via provvisoria,  la ditta CO.MA.CA. srl  che ha offerto un  ribasso del 
26,9641%;

Dato atto che:
in data 15 marzo 2013 prot.6392 è stato notificato ricorso innanzi al T.A.R. per la 

Sicilia- Palermo, promosso dall’A.T.I. tra le imprese Ti.Gi. Costruzioni di Tunno Giuseppe e 
Montedile  Soc.  Coop.,  risultata  seconda  in  graduatoria  nelle  gara  in  argomento,  per 
l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva dei verbali di gara del 5,6,7 e 14 
settembre 2012 e del verbale di riapertura del 13 febbraio 2013;

a conclusione del procedimento il TAR di Palermo ha emesso sentenza n.2078 del 5 
novembre 2013, con la quale ha accolto  il ricorso e per l’effetto annullato l’aggiudicazione 
impugnata;

 in esecuzione alla suddetta sentenza con determinazione n.349 del 10/12/2013 i 
lavori di naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di 
Montechiaro-  1° stralcio-  atti  alla rimozione del rischio idrogeologico  sono stati aggiudicati 
all’ATI  Ti.Gi.  Costruzioni  di  Tunno  Giuseppe e  Montedile  Soc.  Coop.  per  l’importo  di  €.
925.975,03 al netto del ribasso del 26,9628%, comprensivo degli oneri per la sicurezza. 
 in data 27/3/2014 è stato stipulato contratto Rep.n°17, registrato a Licata il 1 aprile 
2014 al n.53 Serie 1°;

con determinazione n.167 del 5/5/2014 si è preso atto che le imprese costituenti la 
compagine  associativa  commissionaria  dei  lavori  di  naturalizzazione  e  recupero 
paesaggistico delle pendici del centro urbano di Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti  alla  
rimozione del rischio idrogeologico appaltati dal  comune di Palma di Montechiaro, hanno 
costituito  tra loro la  Società Consortile  Gattopardo srl  per  l’esecuzione unitaria e  totale 
dell’opera di che trattasi;

in  data 6/5/2014 si  è  proceduto alla  consegna dei  lavori  che  hanno avuto  inizio  in 
data 30/5/2014;

Dato atto che:
durante l’esecuzione dei lavori sopra citati, per migliorare la riuscita dell’opera si è 

ritenuto di apportare variazioni di dettaglio al progetto e rivedere le quantità delle singole 
voci  per  cause  non  determinabili  in  fase  progettuali,  al  fine  di  pervenire  ad  una 
ottimizzazione dei lavori, nonché della funzionalità nel rispetto della normativa vigente;

pertanto, è stata redatta perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art.161 comma 10 
del D.P.R. 207/2010, che prevede la realizzazione di pozzetti in cls per intercettare la rete 
idrica esistente, l’aumento della posa in opera di gabbionature, l’aumento di pietrame e di 
sabbia per letto di posa tubazioni, etc.

Visto:
 la  perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell’art. 161 del D.P.R. 

n.207/2010,  composta  dai  seguenti  elaborati:  Relazione  tecnica  e  quadro  economico, 
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Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema 
atto di sottomissione, analisi prezzi, che presenta il seguente quadro economico:

A)    IMPORTO DEI LAVORI:
- Lavori soggetti a ribasso d’asta €.1.267.626,38
- Oneri sicurez. non soggetti a r. a. €.     12.036,99
- Restano a base di gara             €.1.255.589,39

   - A dedurre il r. a. del 26,9628% €.   338.542,06
                               Restano €.   917.047,33

Somma costi della sicurezza €.     12.036,99
  totale      €.   929.084,32 €.   929.084,32

B) SOMME A DISPOSIZIONE
- I.V.A. 22% di A €.  204.398,55
- Competenze tecniche  €.    19.961,47

  - competenze rilievo plano-altimetrico €.      3.423,52
  - competenze relaz. geotecnica e idrog. €.      5.330,36 
  - comp. studio geologico e indag. €.    73.362,48
  - direz. Lavori €.    66.188,84
  - coord. sicurezza in fase di esecuz. €.    29.416,17
  - collaudi €.      2.397,49 
  - espropri €.    30.000,00
  - spese di gara €.      7.000,00
  - oneri di entrata in discar. €.    11.773,83

Sommano €.  453.252,71 €.   453.252,71

  - per economie di IVA €.    61.450,24
  - per economie di ribasso €.  338.542,06

Sommano €.  399.992,30 €.   399.992,30
Importo complessivo di progetto €.1.782.329,33

il D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii.
il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
il parere tecnico n.6 del 2/2/2015;

PROPONE

              Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, la perizia di variante relativa 
ai lavori di lavori naturalizzazione e recupero paesaggistico delle pendici del centro  urbano    di  
Palma di Montechiaro- 1° stralcio- atti alla rimozione del rischio idrogeologico, CIG: 42420645F3 
– CUP:  F33E12000000002-  composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica descrittiva, 
Elenco Prezzi, Computo Metrico estimativo, Quadro Comparativo, Elaborati Grafici, Schema 
atto di sottomissione, analisi prezzi, dell’importo complessivo di  €.1.782.329,33.
              

Il R.U.P.
f.to Arch. Fabio Nicoletti
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Il sottoscritto Segretario Comunale 

CERTIFICA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’albo pretorio per giorni 15 
consecutivi
dal  _________ al ____________

   IL MESSO COMUNALE  
                                                __________________________ 

Dalla Residenza Municipale, lì _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                 _________________________ 

E’ copia conforme all’originale, da servire per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale, lì_______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                    ________________________

ATTESTAZIONE DI COPIA
La  presente  è  copia  conforme  stralcio  dell’originale  documento  conservato  agli  atti.  Le 
eventuali parti omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il 
contenuto dello stesso. Si rilascia per uso pubblicazione on line sul sito internet istituzionale 
(art.32 legge 69/2009).

Palma di Montechiaro 9/2/2015  Il Funzionario Incaricato-Grazia Farraguto

4


	                      
	COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
	Registro Generale
	ORIGINALE DETERMINAZIONE DEL CAPO SETTORE  U.T.C

