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COMUNE DI LONGI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 09 Reg. DEL 22 GENNAIO 2020

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI §I§TEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI NI STRADE

INTERNE IN C.DA FILIPELLI, LOC. FAVARA, LOC. "CASE NON MILIO' E §ORGENTE

LOC. MURIPO'. CUP: I77H18001640005 - C.I"G. 7AC26924Bls

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L'anno DUEMILAVENTI il giomo VENTIDUE del mese di GENNAIO dalle ore 16,00' alle ore

16,10' nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione,

si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

I Presiede il Vice Sindaco Dott.ssa Fiorella Cirrincione.
a Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Spallino.
o Non sono intervenuti il Sindaco Antonino Fabio e l'Assessore Calcò Davide.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n. 09 del 22 GENNAIO 2020;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma I della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 dellaL.R.23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL . n.26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa paÉe
integrante del presente prolwedirnento.

2) Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE PRESENTI ASSENTI
1. FABIO Antonino Sindaco x
2. CIRRINCIONE Fiorella - Vice Sindaco x
3. CALCO'Davide Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
5. MICELI Marco Assessore x
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PP AZIONE PERIZIA DI VARIANTE T

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12
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AREA TECNICA

. PERQUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA - PARERE FAVOREVOLE.

Longi, ,ic. O),.LoLO

.,,IL RESPONSABILE 'AREA TECNICA
.. .ì'

Tirnbio

deit'ente
(geom. Giangttzzi)



I

IL VICESINDACO

Premesso che:
. con delibera di Giunta Comunale n. 154 del 07/]-t/2018 è stato approvato il progetto definitivo,

redatto dal Responsabile dell'Aerea Tecnica in data 24/LOl2Ol9, p€r "LAVORI URGENTI DI
SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI STRADE INTERNE IN C.DA FILIPELLI, LOC.
FAVARA, LOC. 'CASE DON MILIO' E SORGENTE LOC. MURIPO'" dell'importo complessivo di
€ 28.069,00 di cui C 23.978,LO per lavori (di cui A 23.978,LO per lavori a b. a ed € 539,38 per
oneri di sicurezza non soggetti a r. a.) ed € 3.551,52 per somme a disposizione
dell'amministrazione, il cui quadro economico risulta così definito:

/ Finanziati con le somme del mutuo di Prestito Ordinario, contratto da questo Ente con la Cassa
Depositi e Prestiti per l'importo di € 90.000,00, giusto contratto - Posizione 6050691 del 78/L2/2019;

/ che ilavori sono stati aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 -
lett. b) del D.lgs. 50/20L6 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. 111 del
L4/OBl2019/Area Tecnica, n.263 del 19l08/2OL9 Reg.Generale alla Società
CRI.LE.MA.CO - Via Messina n. 8 - 98O7O Longi (Me) - C.F. e P.I.V.A. 02 895 88O 835, per
l'importo di € 17.696,1O al netto del r. a. del 26,1989o/o oltre gli oneri per la sicurezza pari ad
€ 539,38 non soggetti a ribasso e quindi per l'importo complessivo di € 18.235,48 oltre IVA del
lOo/o;

/ il relativo contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e D.
Lgs 56/20t7 mediante lettera commerciale per disciplina contrattuale per l'importo netto complessivo
di € 18.235,48 (di cui € 17.696,10 per lavori + € 539,38 per oneri di sicurezza) oltre IVA del 10o/o;

/ i lavori sono stati consegnati n 22/tO/2019 come da verbale agli atti d'ufficio;

che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni supplementari e
diverse rispetto a quanto previsto nel progetto principale, in sostanza trattasi di interventi integrativi al
fine di migliorare la funzionalità;

OUADRO ECONOMICO

A. LAVORI e 24.5L7.48

1) IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA

Importo dei lavori soqqetti a r.a. (Lavori- Oneri Piani di sicurezza) € 23.978,70

Oneri per i piani di sicurezza non soqqetti a r. a. € 539.38

Sommano € 24.5L7,48

B- SOMME A DISPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

B1)- per I.V.A. il 10o/o sui lavori € 2.451,75

82)- per Imprevisti circa il 5olo € L.099,77

Sommano € 3.551,52 € 3.551,52
rMpoRTo CoMPLESSTVO DELL',OPERA € 28.069,00



In data 09107/2020 la Direzione Lavori ha redatto la perizia di variante tecnica e Suppletiva di che
trattasi, redatta ai sensi dell'art. 106 , del Codice, per un importo complessivo al netto del ribasso d'asta
di e 23.759,79 (compreso € 539,38 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) oltre somme a
disposizione dell'amm.ne per un importo complessivo pari ad e 43O9,2L cosi distinto:

A-
1)-

A1-

A2-

A3

B1-

Lavori
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

1.1- Importo dei lavori soggetto a r.a.

1.2 - oneri per i piani di sicurezza non soggetti a r.a
Ribasso d'asta del 26,1989o/o su 1.1

Lavori al netto

TMPORTO AFFTDAMENTO (A2 + 1.2)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
Per I.V.A. il 10o/o su A3)

€ 34.339,76

€ 33.800,38
€ 539,38
€ 8.855,33

€ 24.945,05

e 25.484,43

€ 2.548,44

€ 36.13
a 2.584,57

c 25.484,43

per imprevisti
Per ribasso d'asta
I.V.A. il lOYo sul R.A
per residuo r.a., IVA su ribasso d'asta, ecc

€, 2.584,57

Totale complessivo della PVTS €28.069,00

Che gli elaborati costituenti la perizia di variante e suppletiva sono:

1- relazione tecnica descrittiva
2- inquadramento territoriale - disegni
3- analisi prezzi
4- elenco prezzi
5- computo metrico estimativo
6- quadro di raffronto
7- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.
8-quadro economico

Preso atto :
/ che agli effetti fiscali l'introduzione dei nuovi prezzi riportati nella perizia di variante tecnica e

Suppletiva non altera l'importo complessivo dei lavori.

/ che la predetta perizia è stata approvata in linea tecnica dal RUP con parere del 09/Ot/202O;

Riconosciuto che la predetta perizia di variante tecnica e Suppletiva è scaturita dal fatto che in corso

d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire alcune lavorazioni supplementari e diverse rispetto a

quanto previsto nel progetto principale, in sostanza trattasi di interventi integrativi al fine di migliorare
la funzionalità, per cui alcune lavorazioni devono subire delle variazioni tecniche meglio evidenziate nella

relazione di perizia.

Constatato che:
- ricade nella fattispecie di cui all'art.106 del Codice;
- non altera la natura dei lavori del progetto originario;

82-
B3-
84-
B5-

Visti
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
la legge regionale 23 dicembre 2000;
l'Ordinamento Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 coordinato con il D. Lgs n. 56 del 79/04/2017 ess.mm.ii.;
la L.R. n.8/20L6 recante "Disposizioni per favorire l'economia", il cui art.24 contiene le modifiche
alla L.R. n. 1,2/2Oll (recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito
dell'entrata in vigore del D.lgs n. 50/2016 e s. m. e i.;
l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Ritenuto di dovere approvare la perizia di variante tecnica e Suppletiva dei lavori di che trattasi;

Tutto cio premesso e considerato;



PROPONE

1. Di Dare Atto che la narrativa del presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del
dispositivo e si intende qui integralmente richiamata.

2. Di approvare la perizia di variante tecnica e Suppletiva, redatta dal direttore dei lavori in data
09/07/2020, relativa al progetto "LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNI TRATTI DI
STRADE TNTERNE rN C.DA FrLrpELLr, LOC. FAVARA, LOC. 'CASE DON MrLrO" E SORGENTE
LOC. MURIPO")CUP. I77H18001640005 - C.I.G. 24C2692485 - per un importo complessivo
al netto del r.a. di e 25.4a4,43 (compreso € 539,38 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) oltre
somme a disposizione dell'amm.ne per un importo complessivo pari ad e 2,584,57 cosi distinto:

A.
1)-

A1-

A2-

A3

Lavori
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA

1.1- Importo dei lavori soggetto a r.a.

1.2 - oneri per ipiani di sicurezza non soggetti a r.a
Ribasso d'asta del 26,1989o/o su 1.1

Lavori al netto

TMPORTO AFFTDAMENTO (A2 + 1.2)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:
Per I.V.A. il 10o/o su A3)

per imprevisti
Per ribasso d'asta
I.V.A. il 10o/o sul R.A
per residuo r.a., IVA su ribasso d'asta, ecc

c 34.339,76

€ 33.800,38
€ 539,38
€ 8.855,33

c 24.945,05

c 25.484,43

€ 2.548,44

€ 36.13
c 2.544,s7

e 25.484,43

a 2.584157

Totale complessivo della PVTS €28.069,00

Composta dai seguenti elaborati :

1- relazione tecnica descrittiva
2- inquadramento territoriale - disegni
3- analisi prezzi
4- elenco prezzi
5- computo metrico estimativo
6- quadro di raffronto
7- schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi.
8-quadro economico

3) Di Approvare lo schema atto di sottomissione;

4) Di Dare Atto che i maggiori lavori al netto della perizia di che trattasi ammontano a C 7.248,95
(e 25.4A4,43 - € 18.235148) e trovano copertura all'interno del mutuo di Prestito Ordinario,
contratto da questo Ente con la Cassa Depositi e Prestiti per l'importo di € 90.000,00, giusto contratto
- Posizione 6050691 del t8/L2/2O19;

5) Di Dare Atto che i nuovi lavori non alterano in alcun modo la natura e la destinazione dell'opera
stessa;

3) Di Demandare al Responsabile Unico del Procedimento nonché al Responsabile dell'Ufficio finanziario
per quanto di competenza.

4) Di dare atto che la presente determinazione:
- va inserita nel fascicolo delle determine , tenuto presso l'ufficio segreteria
-il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione,
-va pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente a norma di legge.

B1-

B2-
83-
B,4-

B5-



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL.
n. 26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, lì ?n-.(---r

IL RESPON SABILE DELL'AREA
ECONOM ICO-FINANZIA RIA

(Rag. Gabriella Pidalà)

. i?lil-j.^k-_-=___-l-
2) - Ai sensi del Decreto Legislativo l8 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta
la copertura frnanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario 2020.

CAPITOLO Voce: t'

SIOPE

l_l Competenza

I I Residui
Impegno n" 12020 - per €

CAPITOLO
Voce: t' ,t

SIOPE

l_ _l Competenza
Impegno n" 12020 per

I I Residui

,,

t

-.-i

i

Longi, 1ì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIAzuA

(Rag. Gabriella Pidalà)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite
impegnate e l' impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi,lì

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIAzuA

(Rag. Gabriella Pidalà)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N' I DEL L?' a'l' Lozo

/éDALLE ORE %) -ALLE oRE /e lo



PROPOST.T. N. (29 oEr, LZ.o4. Loé-c>

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTEI

Dotl.oo Fiorettq Cirrinolone
L,-- 4L /.L 

-lr
,( (

L'Assessore Anziano il

**********&*
Salvalue,Fahio Dotl.(o SokVu

* * * * r. * rÉ r( * rk rl. :k * * * r( rl. rl. * * * * * r< * * * * * * * * * * * * * r( * rÉ r( rk * * *

tx
**?kr(**rr****r(*** *** *

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sénsi dell 12, comma 2"
della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44

Longi, ti ZZ.o.l' Zoto- Il Segretario Comunale - Dott. Enrico
*********:l?k*ikr(rrr(rÉrÉ**********r(itilt***?ttr.****r.rÉ********************** * *** ****** ****
l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. 12

comma I Legge Regionale 3 dicembre l99l n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - Dott. Enrico Spollino

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consil

con nota Prot. n. del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Rag. Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo on-line
istituzionale dell'Ente, per l5 giorni consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Spallino

IL SEG

Longi, ì L2. O 1, LOLC

che la presente deliberazione
dell'Ente, per l5 giorni consecutivi

sarà pubblicata all'Albo on-line
a far data dal 2t<-O,t. ZC> tO

del sito istituzionale

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA

Longi,lì

al

del sito


