
COMUNE DI BUCCHERI
(Provìncia di Siraa a)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GII]NTA MIJMCIPATE

1. PAVANO Gaetano
2. GARFI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. CALISTI Grazia
5. PETRAI-IA Concettina

Sindaco
Vice Sindaco

Assessore

N.51. a"t n"g. d"t" ...J.:.6.-.?.aU
OGGETTO: Approvazione Perizia di variante e suppleiiva n. 2 coD assestamento della spesa "lavori dì .ecupem e

ristrùtturazione della scuola matema MoDs. A. Pappalardo con adeguamento alle norme in materia di agibilita sicùezza

igiene ed eliminazione delle banierc architettoEhhe

L'anno duemilaundici il giomo .....1lA9.........delraese ai ...É-i.gRf.q.......... alte ore .:i1.4...1S-- e segg., nelt'auÌa
delle adunanze, convocaia dal Sindaco, si è riuílta la ciunta Mudcipale con l'htewento dei Sigg.
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TOTALE tî1,
Assisre il ses.etario jO{. Sa,baî{aa,f 4fatigd I siùdaco, constatato il mero legare desli mtervenìrti,
dichiara apefa la iùnione e li invita a deliberare sul'oggetto sopmùdicato.

L A  G I U N T A  M U N I C I P A L E

Visla Ia proposLa di deliberazione enùo Époflata:
Visii i pareri esFessi ai sensi de 'alt. 1, c, 1, lett. ì), punto 0 Ì, della L.R Ìr. 48/1991, di recepimonto della L. n. 142190 e
successìve modifi caziotri;
Con voti ullanimi favorevolì,

D  E  L I B  E R A

A di approvare la eú! o riporlata proposÉ dr deliberaLiooe. coo le segumd: (!)

n aggiunte/j$egrazioni (D .............

a
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E con sepamta unanime votazione; potendo derivare ali'Ente damo net ritardo deua rclativa esecuziolle, stante
l'ùgenz4 dichiararc la pr€senie delibem immediatametrte esecùtiva ai sensi dell'art. 16 deila L.R n. 44191.(1)

flcon separata unanime votaziooe, dichiamre la Fesente immediatamente escutiva, ai sensi del'ari 12, coiBma 2" della
/  1,R 4419t (1\

(1) SegnaÉ conX le paÍideriberaie e depennaÉ le partidon delibeEte-
N.B. !lpresenie vebale de!€ íteneFi manomèsso alloÌquando I'ab.asione, I'aggiunta o la coÍezionè alpresente atto non sia afiiancata
dall approvazione del Sesretaio ve.balizanle.



. 
l'Kuruò IA l_r1 t_,lll-llJ|,riA4tul\ts

OGGETTO: ,{ppmvazione Perizia di variante e suppleiiva n. 2 con assesta.nento della spesa "lavori di recupero e

risfullurazione della scuola matema Mons. A. Pappalardo con adegùamento alle norme in matorìa di agibilità sicurezza

igiene ed eliminazione delle barri€re architettoniche.

Proponente: IL SINDACO e/o
L'ASSESSORE

Proqgf €.nte.,rRedigeúe: IL Responsabi

"É!,lllt-''.É: : ft,
cedin€nt'o

di recupero e ristrÌrttuaz ione della scuola matema "Mons- A. Pappalardo". dell'importo di complessivi C. 700.000,00;
- Che iÌ suddetto progetto ha pafecipato a1 bando pùbblico finalizzato ad opere di recupero di edifici scolastici
dell'Assessorato RegionaÌe LL.PP. dì cìÌi al D.A. n.214112 del14.02.2005;
- Che il suddetto prog€tto a segùito do11e proceórre regionali di selezione, di cui al bando sopraindicalo, ha ottenulo íl
frnanzismento per Ì'importo complessivo di € 700,000,00 giuslo D.D. n. 998/s2 del 10.06.2009;
- Che a seguito dell'aggiomamento del progetto al prezzario regionale 2009 I'importo complessivo dello stesso è stato
rimodulato, tenendo ira l'altro conto delle economie derivanti dall'afrdameùto delf incarico di direzione lavori all'ing.
Francesco Randone . dipende e inh€mo all'arìministazione;
- che il nùovo qmdro economico è stato approvato con delibem della g.m. n. 14 del 15.01.2010 in cui era stato eÌevalto
I'inporto del proge$o ad € 750.000,00 di cui € 587.327,30 per lavori a b.a. comprensivi di € 13.433,94 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 162.672,70 per somma a disposizione dell'anìministrazione cosl Lome appresso

A) Importo dei lavori
-Oneri per la sicurezza non soggetti a basso
{mporto dei lavori al netto della sicuezza

BJSonme a d spor'zione deU Arìmintra,.ioDe
bI)IVA al l0% sui lavoi
b2)hogettazion€(Progett.e coord.sicllr.iÍ fase di

pfogeilaz Ìone)
b3)Competenze tecniche:

b3.1)R.U.P.
b3.2)D.L. contabilità
b3 .3)Coord. Sicur€zza in fase di esecuz

b4)Collaudo tecnico aÍùn/vo e siatico
b5)oneri su coúpetenze tecniche:

b5.1)Inarcassa 2%
b5.2)IVA al20%su spese tec cb€
b5.3)Oneri FevideMiali 1.50%

b6)Spese di pùbblicazione bando
b7)oneri di conferimento in discarica
b8)IÌnprevistì

Totale
Totale complessivo

.  '  : .  i r ; ,  L " V
r nn rqÉsso  '  , t .

-cbecon Del ibera c. \ , { .  D. 'o de'  0?.0ó.2005 ,enìva approvào i l  progelto.  i idaîo d. l l ' t rg.  Da\ ide cal  ed.dei - l  .vor i

e. s81 .32',/ ,30
E. 13.433,94
€.573.893,36

c.58.' ,732,73

€.46.658,08

e . 2 . 9 3 6 , 6 3
c . 2 . 7 0 t , ' 7 0
€. 16.966,99
€. 5.028,54

€. 1.373,07
€. i4.005,33
€. 1.029,80
€. 3.500,00
€. 3.65',7,62
e. 6.0&2.22
€. 162.6',72,70 €. \62.6',72.10

€.750.000,00

- Che l,Anninisfazione Comrmale per comptetare la copertura fiÌanziana del qùaclÌo economjco sopraindicata ha

richieslo alla Cassa DD.PP un mutuo di € 50 000,00;

- Clre a segùito di gara di appalio mediarte pubblico incaîto celebrato jn dd.a 1904!2010 i lavo|i turoro aggiudicati

a1l,iúpres;Medi Appalii srl di S.Agata Li Battiati, che aveva offe*o Dn ribasso d'asta del7,3152%, successilamenle in

daia t:/0?/2010 venne stipulato i1 retativo coniraiio di appalto rep 3174 ed in data 19/07/2010 awenne la consegna dei

lavori;

- Che a seguito dei sùccessivi adempime i di trasmissione, al competente Assessorato Regionale, delle risullanze di

gara, det cantratto e det verbale di consegna dei lavori, il Dùigente d€l Se izio 7'- Politiche Urbane e Abitatìve, con

ó.R.S. n.2636/sez.1 decretava in €. 660.814,51 l'impegno di spesa dell'Amminisfiazione Regionale p€r la realizzaziorc

delf intervedo in oggetto, incameranalo ilal fimiziamenio origina.io la quota di ribasso d'asta offerto dall'imFesa in

sede di gaÌa;

Frcmesso quanto sopra e considerato quanto appresso:



A segùito della ccnsegna dei lavori la D.L. ha dsconfato la necessita di apportare alcune modifiche ed integrazìoni aI
prog€tto principale, deitate da necessità riconducibili sia a difficoltà esecùtive di alcùre categorie di lavo.j in plogeio, sìa alla
oppoúùità di migliorare la qualità deÌl'opera. Pertanto ha redatto in data 15.11.2010 la perizja di variaùte r.l aì sensi dell,ar1.
25 conrma I b bis della l. 109/94 nei tesio coordìnato con la L.R ?/2002 e s.fn.i, nell'ambiio delle competeÌlze a lui assegnate
daìla m€desima nolmaiiva.

Le princjpali modifiche apportate al progetto con la suddeita perizia sono sjnietizzabili come appresso e sono state giustificate
negli attì ad essa allegati.

l . )
2)

Modificlìe stlùttùraÌi pef il misliommento sismicoi
Modifiche all'implanto tem co ed elerfico.

L'importo compÌessivo della
distinto come segue:

A) Importo deì lavori
-Oneri per la sicùeza non soggetti a ribasso
-lúporto d€i lavoÌi al netto della sicùezza
-Ribasso d'asta del 7,3152%
-Lavori al netto di ribasso ed oned per la sicurezza
-Oneri per la sicurezza non soggetii a dbasso
-Tolale importo netto dei lavofi

B)Soùrme a disposizione delÌ'Amministrazione
b1)IVA al l0% sui lavori
b2)Progettazìone@rogett.e cood.sicul.in fase di

progefra one.)
b3)Competenze tecniche:

bl .1)R.u.P.
b3.2)D.L. conrabiìità

b4)Collaudo tecnico amm/vo e statico
bs)Oned s]r competerÌze tecdche

b5.1)Inarcassa 2%
b5.2)IVr\ al20%su spese tecniche
b5-3)Oned previdenziali 1.50%

b6)Spese d; pubbìicazione bando
b7)Oneri di conferimento in discarica

Totale
Totale complessivo

1^ pedzia, itr seguito a turie le vadazioni sopmdesúìtle ammontava ad €.725.814.53

€ .635 .161 ,82
€. t4.528-06
c. 620 .633 ,',76
€ .45 .400 .60
c.575.233,16
€. i4.528.06
€.589.161,22

€ .58 .976 ,12

€.46.658,08

€. 3.r75,80
€ .2 .921 , ' r 4
€. 5.028,54
e. 12.14636
€. 1.093,73
€. to.937,33
€. 820,30
€. 4.500,00
€. 1.91r.66
e.136.053,21

€. s89.',761,22

€. 136.053.21
c.'725.814,53

L'anzidetta perizia era stata approvata in linea temica dal rup con verbale del 02.12.2010 ed in iinea amministrativa dalla
G.M con delibera n. 150 del 02.12-2010 in cui era stato apprcvato il seguente quaùo definitivo di finanzjamenro
dell'opera:

. Resionale ( D.R.S. n.2636 del25l10D0l0)

. Comunale (Mutuo contratto con la Cassa DD.PP.

. bilancio comùnale
Perfezionato con deienni.a A.T n. 63 del23.12.2010

Tomano

€ .660 .814 ,53
€ .50 .000 ,00

€. 15.000.00
€.725.814,53

DÈrante I'ese zione dei lavod previstì nella perizia di variante la D.L. ha rilevato la necessita di completare alcune modeste
partite di lavorì necessarie alla firrzionalità dell'opem ed altesì alio scopo di assestare tutte le pafite contabiìi di pfogetto ha
redatto nell'ambito del suddetto finarziaÌnento la seguenie perizia di assestarúento spesa:

PERIZIA DI ASSESTAMENTO

Le modiEche appoatato ngùaÍdano esseDzialnente:
. maggiorì quantia di pavimenlo in calceshuzzo da rcalizzarc in aree oÌiginariaúente previste ad aiuole,
' naggiori quantità opere in fero per caditoie e dnghiere rend€ndosi necessado sostitui|e i telai dì iutte le caditoie

nolevolmente dameggiati dallaconosione e delle ringliere della scala di accesso all'edificio;
é maggiore quantità di tegole sul tetto di cop€rtura ritenendo opporluno completare jl manio anche soito i pamelli

fotovoltaici:
u Maggiori qrìantità di calcestruzzo e casseîorme per la necessità di realizzare xn conrromùetto in calcestruzzo sul lato

dx dell'ingresso canabile poiché in seguito alla rimodulaz ione delle pcndenze della raÌnpa di ingesso parre delia
londazione del mwetto esistente dmaneva fuori tera:



Per l'esecuzione delle suddette operc sono state valute le economie introdotte da talune categorie di lavori che in pariita
denlitiva hamo subjto diminuzioni, ed alaesì è siata resa disponibile la somma a disposiione dell'aÍmìiristmzione
economizzata alla voce b2 del progetto, attin€nte le compeienze tecniche li$ridate al progettìsta nelta mj$Ìra di €. 46.ó5 8,08
iva 20% , inarcassa ed on. Prevjdenziali complese, che hanno determinato quindi le conispondenti economie dalle voci b5
della variante. Inoltre soÍo state regolarizzate le dmaaenti voci del quadro €conomico conforment€ alle spese effettivamente
sosÉnuIe;

In definitiva la perizia di vadante ed asseslamento deÌla spesa oggetto della Fesente presa d'atto, il cui impofo finale dmane
contenuto entro I'importo finanziato con lapúma perizia di variaÌte ammonta ad€.725.814,53 distinto come segue:

A) Importo dei lavori
-Oned per la sicuezza non soggetti a dbasso
lnìporto dei lavori aÌ netto della sicuezza
-Ribasso d'asta del 7,3 I 52%
-Lavori al netto di ribasso ed oned per Ia sicùezza
-Onerj per la sicuezza non soggetti a ribasso
-Totale inporto netto deì Iavori

B)Somme a djsposizione dell'Anrninistrazione
b1)IVA al 10% sui lavori
b2)Pr_ogettzzione(hogett- e coord.sicur.in fase di

prcgettazione) compleso IVA ed INARCASSÀ

b3.r)R.u.P.
b3.2)D.L. conrabilirà

M)Collaudo tecnico amvvo e statjco
bs)Oneri su collaudo statico ed anministrativo

b5.l )lnarcassa 2%
bS .2)lV A al20%
b5.3)Oneri Fevidenziali 1.50%

b6)Spese di pubblicazione ba,rìdo
b7)Oneri dj coferimento in discarica

Totale
TotÀle compìessivo

c. 646.049,33
€. 14.',777.09
e. $t.2'72,24
€. 4ó.178.83
€.585.093,41
e. u;t'7't.09
€. 599.870,50

€. 59.987,05

€ .46 .658 ,08

e .3 .230 ,24
€. 2.91t,82
€. 5.028,54

€. 100,57
€. 1.005,71
c. '1s,43

€ .4 .340 ,90

e.125.944,03

e 599.870,50

€. 125.944.03
€.725.814,53

L'impofio conbattuale netto intsodotto dalla sùddetla peDzia arDmonta ad €. 599.870,50, con un irìcrcrnento dspetto
all'ìmpofo della l^perizia di € 10109,28.
Vjsto il verbale di apFovaz;one in linea tecnica redatto dal rup a noma dell'art. 134 comma 9 del DPR 554199 b dara
10.05.2010, dal qDale risulta che ì'allegata perizia è mefltevole di appmvazione in quanlo è sfato accerlato che le
modifiche al progetto, hanno lo scopo di migliorare h f.ùzionaliia dell'opera ed è contenuta nei limiti previsti dallaf.
25, comnra 3 della Legge I 09/94,
v;st^l^Legge 142190,1aL.R. 48/91 la Leege 109/94, il DPR 554/99 e le LL.RR. '712002 e 7D003;

P R O P O N E

1) Approvare la perizia di varjante e sùppletiva rcdatta nelle compet€nze della dl in dala 09.05 2011, deÌlo schema di

atto dj sotiomissione alla stessa allegato, telativo ai "lavori di recùpero € ristrutnÌazione della scuola matema Mons. A.

Ìappalardo con adeguamento alle nolme in matoria di agibilità sicuezza igiene ed elirnin^zion€ delle barriere

architeatoniche" dell'impofo di conplessivi €. 725.814,53 secondo ìÌ quadro economico in Feúessa che qui, ancle se

non matedalm€nte 1Ìascritto sí inlende dportato, redatta ai sensi dell'art. 25, conma I b bis deÌla Legge l9l94, come

úeglio specjficato in Femessa.

2) Dare atro che la perizia di variaÌrte e sùppletiva è apFovata in linea tecnica dal RIIP

3) Dare atto che non occorre alcìlll finanziamento suppletivo, per la copertura lnaÍzìaria dell'ìnterv€nto;

4) Dare mandato al nìp per i successivi Fowedimento di competenza;



proposta diDeriberazion" ". ...6.{... 0", .L:-.!.. ql.q,. ?!.ll



Capitolo Dispoùibilità

€ . . . . . . . . . . - . - . . . - . e .

comr.hes.20ll € .  . - . . . . . . . . . . . . . - - €. . .

comD.tes.2011 € . . € . _

Al lrslazroNE DI CoPE*rU* 
" 

*r^*-

Ai sensi dell'all. 13 della L.R. n. 44l l99l sí aresta ia copertua finanziaria cotde segue:

IL RESPONSABILE DEI- SERVIZIO F]NANZI,{RIO

La prese e deliberaz ione è slata t'ffmessa pe! I'esecuàone all'offlcio di mgioreria co. prot n .... ... -... .. d€1

IL RESPONSABILE DELL'LÌFFICIO DI SEGRFJERIA

T ì , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Il or*nte atto è statoúubbìicato aÌl'AIbo idò@atico del co.*e oiC f:é:99{1. A et - 6 201l

Attesto che awerso ilpres€nte atlo, nel periodo dal.. ........... . a1 ... . .... , noù sono perenuti reclamie/o opposizioni
IL RESPONSABILE DELL'IJFFICIO PROTOCOLLO

L ì , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C E R T I F I C A T O  D I  P U B B L I C A Z I O N E

sotooscritro Seglelado cefiific4 sù confome atrestazione deì Messo Comùale e del Respo6abil6 dei servizio protocollo, che la

presentedel iberazioneèstaiapubbl ioataat l 'Albodal. . . ì :6-:  IpM... .a.?1..6. : .7Q."!4..arcrnaaett 'arr I Idel laLR

n. 4411991 e che conto la stessa- nor som stati p.€sedÀtir€clami

ÌL SEGRETARIO GENER{E

Lì,

u

E

la esent€ d€lib€ra è divenùùa ese.ùtiva in data

La presente delib€la è divenuta es@utiva in da,ta

ai sensi delÌ'aÍ. 12 delta L.R n.44l1991

ai sensi dÒll'aÌt. Ì6 dellaL.R n.44l1991

IL SEGRETAR]O GENERAIE


