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ORIGINALE     

Città di Erice 
 
 
 

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI 

TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE 

CIVILE 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 
 

N. SETTORIALE 315 del 23/07/2014 
 

Il Responsabile del Procedimento 

    Dott. Andrea Denaro 

 
 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E 

SUPPLETIVA DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN SISTEMA DI PISTE CICLABILI PER LA 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO MONTANO E 

COSTIERO DEL COMUNE DI ERICE COMPLETO DI 

STAZIONI DI BIKE-SHARING ALIMENTATE CON FONTI 

RINNOVABILI” – IMPORTO COMPLESSIVO: € 605.000,00=. 
 

- PREMESSO: 

-  che con Determinazione Dirigenziale N. Generale 1868 del 30 dicembre 2011 - N. Settoriale 272 del 

30 dicembre 2011 - è stato approvato il progetto esecutivo dei “Lavori per la realizzazione di un sistema 

di piste ciclabili per la valorizzazione del territorio montano e costiero del Comune di Erice completo di 

stazioni di bike-sharing alimentate con fonti rinnovabili” dell'importo complessivo di € 605.000,00=, cui 

€ 425.482,88 per lavori a base d’asta, € 8.683,32 per oneri sicurezza ed € 170.833,80 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, redatto dall'ing. Mario Gamberale; 

- che a seguito di procedura d'appalto i lavori sono stati aggiudicati all'impresa CANTIERI EDILI s.r.l. 

di Favara (AG) con il ribasso del 25,6957%; 

- che conseguentemente è stato stipulato in data 22 ottobre 2012 il contratto d'appalto n. 2925 di 

Repertorio, registrato a Trapani; 

- ATTESO che con Determinazione Dirigenziale N. Generale 818 del 6 giugno 2014 - N. Settoriale 219 

del 5 giugno 2014 - l'arch. Andrea Denaro, individuato quale R.U.P. dell'opera, è stato incaricato anche 
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della direzione dei Lavori dell'opera pubblica in questione, subentrando al precedente Direttore dei 

Lavori a cui è stato revocato il suddetto incarico; 

- VISTO il verbale di sospensione parziale dei lavori del 9 giugno 2014, resosi necessario per porre in 

essere le seguenti attività: 1) Istituzione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria 

per la continuità dell'opera (registro di contabilità idoneamente vidimato, giornale dei lavori, etc.); 2) 

Predisposizione di una perizia di variante resa necessaria ai sensi dell'art. 132, comma 1. lett. b), del D. 

Lgs 12 aprile 2006, n. 163,; 

- CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori ha redatto una perizia di variante e suppletiva dell'importo 

complessivo di € 605.000,00=, pari all'originario finanziamento, di cui € 378.260,71= quale importo dei 

lavori al netto del ribasso d'asta, € 10.389,18= per oneri per la sicurezza, € 157.690,60= per somme a 

disposizione dell'Amministrazione ed € 58.659,51= per economie; 

- DATO ATTO che la perizia, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1. lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, 

n. 163, prevede interventi volti alla migliore funzionalità dell'opera ed in particolare all'utilizzo ed 

all'impiego di materiali, componenti e tecnologie relative alla tipologia del "Bike sharing", non esistenti 

al momento della progettazione, che potranno determinare un significativo miglioramento della qualità 

dell'opera pubblica di che trattasi; 

- VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta in data 18 luglio 2014, composta dagli allegati qui 

appresso indicati: 

- Relazione tecnica illustrativa; 

- Computo metrico; 

- Elenco prezzi; 

- Quadro comparativo; 

- Schema Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi; 

- VISTO lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla suddetta perizia di variante e suppletiva, già 

sottoscritto per accettazione dal titolare dell'impresa e dal direttore dei lavori, che prevede una maggiore 

spesa rispetto all'importo contrattuale di € 63.814,47=, alla quale è stato possibile fare fronte attraverso 

le somme a disposizione dell'Amministrazione ed in parte con economie derivanti dal ribasso offerto in 

sede di gara; 

- VISTO il parere favorevole rilasciato dal R.U.P. in data 21 luglio 2014, con il quale è stata approvata 

in linea tecnica la perizia in questione; 
- Vista la L.R. n. 12/2011; 
 

  PROPONE DI DETERMINARE  

 
Per le motivazioni sopra riportate, che qui si intendono integralmente trascritte: 

1) Di approvare in linea amministrativa, ai sensi dell'art. 132, comma 1. lett. b) del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163, la 

perizia di variante e suppletiva dei “Lavori per la realizzazione di un sistema di piste ciclabili per la valorizzazione del 

territorio montano e costiero del Comune di Erice completo di stazioni di bike-sharing alimentate con fonti rinnovabili” 

dell'importo complessivo di € 605.000,00=, redatta dal Direttore dei Lavori, tecnico comunale, arch. Andrea Denaro; 

2) Di ritenere congruo il tempo suppletivo di mesi 4 (quattro) stabilito nel suddetto schema dell'atto di sottomissione, 

in quanto necessario per l'esecuzione dei lavori integrativi previsti in perizia; 

3) Di approvare lo schema dell'atto di sottomissione allegato alla perizia e già sottoscritto dal direttore dei lavori e dal 

titolare dell'impresa per accettazione; 

4) Di specificare che i lavori previsti nella succitata perizia comportano una maggiore spesa rispetto all'importo 

contrattuale di € 63.814,47=, oltre I.V.A. prevista per legge, alla quale è stato possibile fare fronte 

attraverso le somme a disposizione dell'Amministrazione ed in parte con economie derivanti dal ribasso 

offerto in sede di gara; 

5) Di specificare che la presente determinazione è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata all'albo per 15 giorni 

consecutivi ai sensi dell'art. 20 - comma 3 bis - del Regolamento comunale per la disciplina dei diritti di accesso ai cit-

tadini agli atti ed ai documenti amministrativi e alle informazioni, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 

19.01.1995, esecutiva ai sensi di legge, come integrato con deliberazione consiliare n. 93 del 21.06.1995, esecutiva ai 

sensi di legge. 

 

 

 

Documenti allegati SI [X]  NO [ ] 
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Tabella dell’Elenco degli eventuali Documenti Allegati 

 

- Perizia di variante e suppletiva; 

- Parere in  linea tecnica. 
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IL REPONSABILE DEL 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI 

TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE 

Visto lo statuto; 

Visto l’O.R.EE.LL; 

 

DETERMINA 

 

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA 

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA DEI “LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI 

UN SISTEMA DI PISTE CICLABILI PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

MONTANO E COSTIERO DEL COMUNE DI ERICE COMPLETO DI STAZIONI DI 

BIKE-SHARING ALIMENTATE CON FONTI RINNOVABILI” – IMPORTO 

COMPLESSIVO: € 605.000,00=. 

 

Erice li, 23/07/2014   Il Responsabile del Settore  

     Denaro Andrea / ArubaPEC S.p.A. 
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