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     (Provincia di Palermo) 
 
 

III  SETTORE –Lavori Pubblici   
 
 

SERVIZIO I – Lavori Pubblici 
 
 

Determinazione  del Responsabile del Settore n. 418   del 29/11/2017                                             
 

DETERMINA  N. 1368  DEL  29/11/2017  (Registro gen.) 
 
 
 

                                                      
 
OGGETTO:  Approvazione perizia di variante e suppletiva  per 
l’esecuzione dei lavori  di messa in sicurezza e miglioramento 
strade interne all'abitato e abbattimento barriere architettoniche. 
 



                                    Il Responsabile del Procedimento 
 
Ai sensi dell’art.6 della L. 241/90, dell’art. 5 della l.r. 10/91, del Regolamento comunale di 
organizzazione e delle Norme per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità,, propone 
l’adozione della seguente determinazione, di cui attesta la regolarità e correttezza  del 
procedimento svolto e  per i profili di propria competenza, attestando, contestualmente, 
l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi.  Il sottoscritto dichiara, inoltre, l’insussistenza 
delle relazioni di parentela o affinità, situazioni di convivenza o frequentazione abituale tra il 
medesimo e il destinatario del presente provvedimento; 
 
Vista la determina Dirigenziale n. 1517 del 27.12.2016 con la quale veniva approvata la perizia per 
l'esecuzione dei  lavori di che trattasi, per l'importo complessivo di €. 90.000,00 ed un'importo dei 
lavori di €. 67.532,40; 
 
Vista la stessa determina n. 1517 del 27/12/2016 con la quale si assumeva l’impegno spesa di € 
90.000,00 sulla missione 10.05.2.02 ex cap. 2.08.01.01.3508 del bilancio 2016; 
 
Vista  la determina n. 1536 del 28.12.2016 esecutiva a termine di legge, con la quale si approvava il 
bando di gara per l’affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata, per un’importo a 
base asta di €. 67.532,40; 
 
Che a seguito di espletamento gara, i lavori di che trattasi venivano affidati all’impresa “Pampalone 
s.r.l.” con sede  in via Filippi n. 96, Alcamo (TP), P.IVA 02173710811, che offriva il ribasso del 
35,1675% sull’importo a base di gara, per un importo complessivo dell’affidamento di € 47.890,06; 
 
Che in data 21.04.2017, veniva stipulato il contratto, rep. N. 161; 
 
Che in data 15.06.2017 si procedeva alla consegna dei lavori; 
 
Che durante il corso dei lavori si è resa  necessaria l’esecuzione  di maggiori lavori dovuti alla 
presenza di buche e dissesti stradali vari sopravvenuti durante l’esecuzione dei lavori,  di 
marciapiedi e caditoie stradali,  non previsti nella perizia originaria, ma necessari per dare l’opera in 
perfetta regola d’arte e funzionale; 
 
Che a tal fine, la Direzione Lavori, procedeva alla redazione di una perizia di variante e suppletiva 
per un importo netto dei lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza e mano d’opera non soggetti al 
ribasso di €. 64.656,67, con un maggiore importo contrattuale di € 16.766,60, e per un importo 
complessivo del progetto di € 90.000,00; 
 
Vista la perizia di variante e suppletiva   redatta dalla D.L.,  in applicazione  dell’art. 132 c.3 del  
D.Lgs. 163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, in quanto nel corso dei lavori sono emersi degli  
interventi imprevisti ed imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto , che non alterano la  
natura e la destinazione dell’opera , e risultano indispensabili per dare l’opera funzionale e a regola  
d’arte; 
 
Ritenuto dover procedere all’approvazione della suddetta perizia, dando atto che per il maggiore 
 importo dei lavori, si procederà alla sottoscrizione di apposito atto di sottomissione; 
 
 

DETERMINA 
 



 
Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dalla Direzione Lavori, per l’esecuzione 
degli interventi di messa in sicurezza e miglioramento strade interne all’abitato e abbattimento 
delle barriere architettoniche, affidati all’impresa “Pampalone s.r.l.” con sede  in via Filippi n. 96,  
Alcamo (TP), P.IVA 02173710811, che offriva il ribasso del 35,1675% sull’importo a base di gara, 
per un importo netto dei lavori di € 47.890,06, ed  un incremento, rispetto al contratto originario di  
€. 16.766,60, in applicazione  dell’art. 132 c.3 del D.lgs.n.163/2006, ed art. 161 del DPR 207/2010, 
e s.m.i. in quanto nel corso dei lavori sono emersi degli  
interventi imprevisti ed imprevedibili, evidenziati nel quadro di raffronto , che non alterano la  
natura e la destinazione dell’opera , e risultano indispensabili per dare l’opera funzionale e a regola  
d’arte; 
Di dare atto che l’importo complessivo di € 90.000,00, impegnato con determina n. 1517 del 
27/12/2016, è stato riportato alla missione 10.05.2.02 ex cap. 2.08.01.01.3508 del bilancio 2016; 
 
Di dare atto che  seguito dell’approvazione di tale perizia,  l’impresa aggiudicataria , procederà alla 
sottoscrizione dell’atto di sottomissione per il maggiore importo delle lavorazioni;  

 
 
 

Il Responsabile dell’Istruttoria                                                           Il Responsabile del Settore  
    M.C. Biundo                                                                                       Geom. Evola Vincenzo         

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  “Lavori Pubblici” 
 
 - Vista la proposta che precede;    
 - Vista la Determina Sindacale n. 14  del 05/07/2017; 
- Attestando, contestualmente, l’insussistenza di ipotesi di conflitto di interessi; 
 
 

DETERMINA 
 
Di approvare integralmente la proposta di cui sopra che si intende qui riportata. 
 
Cinisi li_________________      
 
 
                                                                         Il Responsabile del Settore 
              (Geom. Evola Vincenzo) 
 
 
 
 
 
 
 
 



La presente copia è conforme all’originale. 
 
Cinisi li _____________ 
                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                           ____________________ 
 
 
Copia conforme all’originale, della presente determinazione, viene trasmessa a: 
 
     O      Primo Settore – Amministrativo Socio - Culturale 
     O      Secondo Settore – Sviluppo del Territorio 
     O      Terzo Settore – Lavori Pubblici   
     O      Quarto Settore – Bilancio, Finanze e Programmazione 
     O      Quinto Settore – Polizia Municipale 
     O      Segretario Generale 
     O      Sindaco/Giunta 
     O      Presidente del Consiglio Comunale 
     O     Capi Gruppo Consiliari 
     O     Revisore dei Conti 
 
 
 
 
 

Affissa all’Albo Pretorio il __________________ e vi rimarrà per 7 giorni 
 
Defissa dall’Albo Pretorio  il __________________ 
 
Cinisi li _________________ 
 
Il Segretario Comunale            Il Messo Comunale 
___________________ ______________________ 
 
 
 
 


