COMUNE DI BOMPIETRO
Città Metropolitana di Palermo
UFFICIO TECNICO Piazza Gangi, 4

Determinazione n. 131 del 14.3.2019 del Responsabile del IV Settore Tecnico-Urbanistico

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE REDATTA AI SENSI DELL’ART. 106, COMMA 2, DEL D.
LGS. 50/2016 E SS.MM.II. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE SEDE
DELLA SCUOLA MATERNA SITA IN VIA CHIUSA ALVANI. CIG: 727113171D. - CUP:
F24H15001330001.

Il R.u.p. dei lavori in oggetto
…….omissis…….
PROPONE
…….omissis…….
il Responsabile del IV settore Tecnico-Urbanistico
DETERMINA
-Di approvare la perizia di variante relativa ai “lavori di messa in sicurezza dell’edificio comunale sede della
Scuola materna sita in via Chiusa Alvani”, redatta dal direttore dei lavori, geom. Stefano La Placa, ai sensi
dell’art. 106 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., dell’importo complessivo di € 100.000,00, di cui
€ 54.788,57 per lavori al netto del ribasso d’asta del 31,9501 %, comprensivi degli oneri sulla sicurezza pari
ad € 3.253,23 non soggetti a ribasso ed € 45.211,43 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
comprensive delle economie ricavate a seguito del ribasso d’asta pari ad € 29.519,56.
- Di approvare il nuovo quadro economico di spesa come di seguito riportato:
A Lavori
A.1
Lavori comprensivi degli oneri sulla sicurezza
A.2
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Restano i lavori al netto degli oneri di sicurezza
Ribasso d’asta del 31,9501% su € 75.731,69
Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta
Oneri sicurezza
Importo netto lavori comprensivo degli oneri sulla sicurezza
B Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1
I.V.A. 10%
B.2
Per lavori in amministrazione diretta
B.3
Per incentivo di cui all’art. 113 comma 3 D.lgs

€
€
€
€
€
€
€

78.984,92
3.253,23
75.731,69
24.196,35
51.535,34
3.253,23
54.788,57

€
€
€

5.478,85
8.033,32
1.263,76

B.4
B.5
B.6

56/2017
Per spese strumentali art. 113 comma 4 D.lgs 56/2017
Per oneri conferimento a discarica
Economie ribasso d’asta + iva
Totale Somme a Disposizione
Importo complessivo

€
315,94
€
600,00
€ 29.519,56
€ 45.211,43
€ 100.000,00

- Di approvare il relativo schema dell’atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto
per accettazione, senza riserve ed eccezione alcuna, dall'Impresa C. G. System s.r.l. con sede in Via Soldato
Di Misa snc - Montelepre, CF./P.IVA 05566180823, aggiudicataria dei lavori.
- Dare atto che:
 la perizia di variante non comporta alcun aumento di spesa e trova copertura finanziaria nell’ambito del
finanziamento dell’intervento inserito nell’allegato A, elenco Q “ Sicilia – annualità 2016” del decreto del
Miur n. 390 del 06.06.2017, emanato di concerto con il MEF e il MIT, ed incluso nel PRTES ai sensi
dell’articolo 10 del D.L. n. 104/2013 con ss.mm. e ii..
 La perizia di variante in corso d’opera, sarà comunicata, a cura del r.u.p. geom. Vincenzo Richiusa,
all’Osservatorio Regionale di cui all’articolo 213 del D.Lgs. 50/2016, entro trenta giorni dalla sua
approvazione dalla stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 106, comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

La presente determinazione avuto riguardo del D. Lgs 14.03.2013 n.33, dovrà, altresì, essere pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale di questo Ente.

