CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani




DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE n. 112 del 26/06/2020
OGGETTO: Manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di Via

Campobello – Quartiere Belvedere da adibire a sede del Comando di Polizia
Municipale.- Approvazione perizia di variante e suppletiva.
L'anno DuemilaVenti, il giorno ventisei del mese di giugno alle ore 13.45 in Castelvetrano nella Sala
delle Adunanze, si è riunita, la Giunta Municipale convocata nelle forme di legge, con le modalità
straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n.18 del 17/03/2020.
Presiede l'adunanza il Dott. Enzo Alfano nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e
assenti i seguenti Sigg.:
Pres.
Alfano Enzo
Virzì Biagio
Foscari Filippo
Oddo Maurizio
Barresi Irene
Cappadonna Manuela
Parrino Giovanni

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Ass.

X
X
videoconferenza
videoconferenza

X
X
X

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa Valentina La Vecchia - presente
presso la sede comunale
Il Sindaco/Presidente - accertato con l’ausilio del Segretario comunale, il numero legale dei
componenti della Giunta presenti in sede e/o in videoconferenza simultanea, nonché accertato che
gli stessi hanno dichiarato che il collegamento in videoconferenza assicura una qualità sufficiente
per comprendere gli interventi e constatare le votazioni - dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
a trattare l’argomento in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la responsabilità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la responsabilità contabile e la
copertura finanziaria;
ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90, recepita con L. R. n. 48/91, modificata con L. R.
n. 30/2000 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa – Lavori Pubblici,
avente per oggetto: “Manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di Via Campobello – Quartiere
Belvedere da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale.- Approvazione perizia di variante e suppletiva”.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,
DELIBERA
1. Approvare la perizia di variante e suppletiva entro l’importo complessivo dell’appalto (senza aumento della
spesa), con tutti gli elaborati tecnici che la compongono descritti in premessa e con i n. 7 nuovi prezzi in
essa previsti, tutti assoggettati al ribasso d’asta del 26,5770%, relativa all’appalto dei “Lavori di
manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di via Campobello Quartiere Belvedere – da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale- Variante”, redatta in
dal geom. Nadia Frazzetta, nella qualità di direttore dei lavori, riconoscendo le fattispecie art. 106 del D.Lgs
50/2016, che prevede una spesa complessiva di € 55.500,00, di cui al seguente quadro economico:
Importo netto dei lavori

€ 39.042,55

A dedurre incidenza sicurezza lavori 3%

€ 1.171,28

Restano

€ 37.871,27

A detrarre ribasso d'asta del 26,5770 %

€ 10.065,05

Restano

€ 27.806,22

Sommano i lavori (€. 27.806,22 + €. 1.171,28)

€ 28.977,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori 22%

€ 6.375,05

Servizio traslochi uffici VV.UU. Iva compresa

€ 5.500,00

Pubblicità e spese varie

€ 1.000,00

Incentivi attività tecniche 2%

€ 780,85

Allacci enel,telefono e dati internet

€ 3.693,00

Residuo ribasso d'asta ed IVA sul progetto originario

€ 9.173,60

Somme in amministrazione €.

26.522,50

TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO

€ 26.522,50
€ 55.500,00

2. Prendere Atto dello schema dell’atto di sottomissione sottoscritto dalla DD.L. e dall’Impresa e approvato
dal RUP, per effetto del quale vengono concordati con l’impresa appaltante sette nuovi prezzi, agli stessi
patti e condizioni del contratto di appalto.
3. Dare Atto che:
» l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva entro l’importo
complessivo dell’opera, comporta una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 8 giorni naturali e
consecutivi;
» la suddetta spesa complessiva di € 55.500,00 è contenuta in quella impegnata con determinazione n.
64/2019, al codice 08.01.02.202 del bilancio pluriennale 2017/2019 e con riferimento all’esercizio 2019
ai sensi dell’art.250 del D.Lgs 267/2000.
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il Parere
Favorevole.

Il presente verbale, dopo la lettura si sottoscrive
IL SINDACO
F.to Enzo Alfano
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Irene Barresi

F.to Valentina La Vecchia

DICHIARATA IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12

IL SEGRETARIO COMUNALE

comma 2° della L. R. 44/91

Castelvetrano, lì 26/06/2020

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme
attestazione del messo comunale, che la presente
deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Valentina La Vecchia

IL SEGRETARIO COMUNALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla
relativa pubblicazione
IL SEGRETARIO COMUNALE
__________________________________

CITTÀ DI CASTELVETRANO

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
Lavori Pubblici

Libero Consorzio Comunale di Trapani

PROPOSTA
Deliberazione della Giunta Municipale
OGGETTO:
Manutenzione straordinaria di alcuni locali del
centro polifunzionale di Via Campobello – Quartiere
Belvedere da adibire a sede del Comando di Polizia
Municipale.- Approvazione perizia di variante e
suppletiva.

Esaminata ed

approvata dalla

Giunta

Municipale il 26/06/2020
con deliberazione n. 112
Dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 44/91:



SI
IL RESPONSABILE

DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrative esprime
parere:
FAVOREVOLE

Data 26/06/2020

Lì, 26/06/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Alessandro Graziano
F.to Alessandro Graziano

IL RESPONSABILE
Geom. Alessandro Graziano
F.to Alessandro Graziano

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
ORGANIZZATIVA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere: Favorevole

__________________________________________
__________________________________________
Data 26/06/2020
.

IL RESPONSABILE
Dott. Andrea Antonino Di Como
F.to Andrea Antonino Di Como

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. ______________________
AL CAP.___________ IPR N.________________
Data,_________________
IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE
DELLA V DIREZIONE ORGANIZZATIVA

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno
potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del
Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi
del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;
Premesso che:
» con deliberazione di G.M. n.17 del 24/01/2020 è stato approvato il progetto relativo ai “Lavori di
manutenzione straordinaria di alcuni locali del Centro Polifunzionale di Via Campobello – Quartiere
Belvedere – da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale”, dell’importo complessivo di €. 55.500,00
pari al progetto originario, di cui €. 33.780,88 per lavori a base d’asta, €. 1.044,77 per oneri per la
sicurezza (non soggetti a ribasso) ed €. 20.634,75 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
» con determinazione del Responsabile n. 19 del 29.01.2020 è stata avviata la procedura dei lavori di che
trattasi, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione di dieci operatori
economici sulla base di una richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), secondo il criterio del minor prezzo;
» l’intero importo di €. 55.000,00 è stato impegnato al codice 08.01.02.202 del bilancio pluriennale
2017/2019 e con riferimento all’esercizio 2019 ai sensi dell’art.250 del D.Lgs 267/2000, con
determinazione n.64/2019;
» con contratto data 08/05/2020 prot. n. 20813 stipulato sul MePa e relativo al numero Rdo 2512597,
l’impresa Salomone Rag.Filippo, da Aragona (Ag), ha appaltato i “Lavori di manutenzione straordinaria
di alcuni locali del centro polifunzionale di via Campobello - Quartiere Belvedere – da adibire a
sede del Comando di Polizia Municipale-Variante”, di che trattasi, per l’aggiudicata somma di €
24.802,94 al netto del ribasso d’asta del 26,5770%, oltre a € 1.044,77 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, quindi, per un importo contrattuale netto di € 25.847,71, oltre IVA al 22%;
» i relativi lavori sono stati consegnati in data 08/05/2020, giusto verbale di consegna lavori redatto in pari
data ed effettivamente iniziati il 15/05/2020;
» il tempo utile assegnato per l’ultimazione dei lavori è prevista in giorni 35 (trentacinque) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di consegna con scadenza in data 12/06/2020;
Rilevato che durante il corso dei lavori il Comandante dei Vigili Urbani ha manifestato la necessità di
effettuare alcune lavorazioni aggiuntive e in particolare: realizzare un locale d’ingresso con muretto basso
per delineare una sala attesa, un locale ufficio verbali, chiudere i corridoi con opportune porte e la
necessità di realizzare un nuovo quadro elettrico con le relative linee di collegamento al contatore esterno,
in quanto quello esistente è risultato insufficiente e inadeguato;
Che pertanto in data 10/06/2020 i lavori sono stati sospesi giusta verbale in pari data, al fine di redigere la
perizia di variante e suppletiva;
Che con determinazione n.179 del 16/06/2020 del Responsabile della VI Direzione Organizzativa è stato
sostituito il R.U.P. Arch. Pietro Craparotta con il Geom. Alessandro Graziano
Vista/i:
» la perizia di variante e suppletiva entro l’importo complessivo dell’appalto (senza aumento della spesa),
redatta dalla Direzioni Lavori Geom. Nadia Frazzetta, riconoscendo le fattispecie art. 106 del D.Lgs
50/2016, che prevede una spesa complessiva di € 55.500,00, di cui € 28.977,50 per lavori netti e oneri per
la sicurezza non soggetti a ribasso (€ 27.806,22 + € 1.171,28), con una maggiore spesa netta di €
3.129,79 (somma reperita all’interno del quadro economico del progetto), pari al 12,11% dell’importo
contrattuale, oltre a € 26.522,50 per somme in amministrazione, il tutto con le specifiche di seguito
riportate:
Importo netto dei lavori

€ 39.042,55

A dedurre incidenza sicurezza lavori 3%

€ 1.171,28

Restano

€ 37.871,27

A detrarre ribasso d'asta del 26,5770 %

€ 10.065,05

Restano

€ 27.806,22

Sommano i lavori (€. 27.806,22 + €. 1.171,28)

€ 28.977,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori 22%

€ 6.375,05

Servizio traslochi uffici VV.UU. Iva compresa

€ 5.500,00

Pubblicità e spese varie

€ 1.000,00

Incentivi attività tecniche 2%

€ 780,85

Allacci enel,telefono e dati internet

€ 3.693,00

Residuo ribasso d'asta ed IVA sul progetto originario

€ 9.173,60

Somme in amministrazione €.

26.522,50

TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO

€ 26.522,50
€ 55.500,00

» gli elaborati progettuali che compongono la predetta perizia di variante e suppletiva:
Tav. 1 – Stralci previsione progettuali
Tav. 2 – Planimetrie in variante;
Tav. 3 – Computo Estimativo di Variante;
Tav. 4 – Quadro di raffronto;
Tav. 5 – Relazione;
» l’impresa appaltatrice ha condiviso e sottoscritto il progetto di perizia di variante e suppletiva
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento ha espresso parere favorevole in linea tecnica sulla
presente perizia in data 16/06/2020;
Visti, inoltre:
 lo schema dell’atto di sottomissione;
 il codice Unico di Progetto assegnato all’appalto – Codice CUP C39G19000180004;
 il codice Identificativo Gara – Codice CIG ZBE2BD1308;
 il codice 08.01.02.202 del bilancio 2019 che prevede la relativa previsione di spesa;
 l’art. 106 del D.Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, così come recepito con legge regionale
12/07/2011, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;
 il Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000 con le norme di recepimento in Sicilia;
Atteso che si condividono i motivi addotti nella relazione tecnica circa la necessità di redigere la presente
perizia di variante e suppletiva entro l’importo complessivo dell’appalto (senza aumento della spesa), in
quanto perizia relativa a: “…varianti, in aumento o in diminuzione, redatte nell’esclusivo interesse
dell’amministrazione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempreché non
comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
e imprevedibili al momento della stipula del contratto..”;
Attesa, pertanto, la necessità della presente deliberazione;
PROPONE

Alla Giunta Municipale
per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto,
1. Di Approvare la perizia di variante e suppletiva entro l’importo complessivo dell’appalto (senza aumento
della spesa), con tutti gli elaborati tecnici che la compongono descritti in premessa e con i n. 7 nuovi prezzi
in essa previsti, tutti assoggettati al ribasso d’asta del 26,5770%, relativa all’appalto dei “Lavori di
manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di via Campobello Quartiere Belvedere – da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale- Variante”, redatta in
dal geom. Nadia Frazzetta, nella qualità di direttore dei lavori, riconoscendo le fattispecie art. 106 del
D.Lgs 50/2016, che prevede una spesa complessiva di € 55.500,00, di cui al seguente quadro economico:
Importo netto dei lavori

€ 39.042,55

A dedurre incidenza sicurezza lavori 3%

€ 1.171,28

Restano

€ 37.871,27

A detrarre ribasso d'asta del 26,5770 %

€ 10.065,05

Restano

€ 27.806,22

Sommano i lavori (€. 27.806,22 + €. 1.171,28)

€ 28.977,50

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA sui lavori 22%

€ 6.375,05

Servizio traslochi uffici VV.UU. Iva compresa

€ 5.500,00

Pubblicità e spese varie

€ 1.000,00

Incentivi attività tecniche 2%

€ 780,85

Allacci enel,telefono e dati internet

€ 3.693,00

Residuo ribasso d'asta ed IVA sul progetto originario

€ 9.173,60

Somme in amministrazione €.

26.522,50

TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO

€ 26.522,50
€ 55.500,00

2. Di Prendere Atto dello schema dell’atto di sottomissione sottoscritto dalla DD.L. e dall’Impresa e
approvato dal RUP, per effetto del quale vengono concordati con l’impresa appaltante sette nuovi prezzi,
agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto.
3. Di Dare Atto che:

» l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva entro l’importo
complessivo dell’opera, comporta una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 8 giorni naturali e
consecutivi;
» la suddetta spesa complessiva di € 55.500,00 è contenuta in quella impegnata con determinazione n.
64/2019, al codice 08.01.02.202 del bilancio pluriennale 2017/2019 e con riferimento all’esercizio 2019
ai sensi dell’art.250 del D.Lgs 267/2000;
4. ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa il Parere
Favorevole.

IL RESPONSABILE
V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
LAVORI PUBBLICI

(Geom. Alessandro Graziano)
F.to Alessandro Graziano

