
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

PROVINCIA DI AGRIGENTO 

 
 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
 

DETERMINAZIONE N° 91 DEL 29/06/2009 

 
 
OGGETTO: Ricostruzione dell’ecosistema danneggiato, interventi silvo-colturali ed opere 

di controllo dell’erosione, di difesa del suolo, di recupero della funzione 
idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito nel territorio del Comune di 
Casteltermini.  

 
– Perizia di Assestamento del Q.E. Somme a Disposizione dell’Amministrazione  –  
 
– DDG n. 2490 del 12/11/2004  
– Cod. id progetto 1999.IT.16.1PO.011/1.09/2.48.8/0166 
 

 

L’anno duemilanove il giorno ventinove del mese di  giugno alle ore 12,30 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

 
 

ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 
 
 

PREMESSO: 
 
 
 
Che con deliberazione di Giunta Municipale n° 4 del 16/01/2004 è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori per la ricostruzione dell’ecosistema danneggiato, interventi 
silvo-colturali ed opere di controllo dell’erosione, di difesa del suolo, di recupero della 
funzione idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito nel territorio del Comune di 
Casteltermini, redatto dall’Ing. Ottavio Mangione e il Dott. Agr. Calogero Antinoro, 
dell’importo complessivo di € 1.353.000,00 così ripartito: 

 
 



A) Lavori a base d’asta     € 960.309,16  

Costo sicurezza sui lavori         €   20.955,63 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

     a) Competenze tecniche   €  93.808,10      

     b) Responsabile del procedimento      €     3.679,74        

     c) Collaudo      €     2.218,31  

     d)  I.V.A. 20% su lavori      € 196.252,96  

     e)  I.V.A. 20% su spese tecniche e collaudo                       €   19.205,28  

     f)   Pubblicazione bando di gara       €     7.500,00  

     g)  Imprevisti (5% circa)       €   49.070,82    

Totale somme a disposizione dell’Amm/ne       €   371.735,21  

   
TOTALE IMPORTO PROGETTO  € 1.353.000,00  

 

Che a seguito dell’esperimento di asta pubblica i lavori sono stati aggiudicati alla ditta 
ISAF costruzioni s.r.l. che ha offerto il ribasso complessivo del 24,10 %, giusto contratto 
d’appalto stipulato in data 05/10/2005 Rep.n. 746, registrato ad Agrigento, pertanto il 
quadro economico rideterminato è risultato essere il seguente: 

 
 
 

       
A)  Lavori:      
  Lavori a base d’asta al netto degli oneri   
  per la sicurezza                      €. 960.309,16  
  a dedurre il ribasso d’asta del 24,10% €. 231.434,51  
  Lavori al netto del ribasso d’asta €. 728.874,65  
  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  
  (2,135573% dei lavori di progetto)       €.   20.955,63  
 - Sommano i lavori :               €. 749.830,28 €. 749.830,28 
B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione:              
 - Competenze Tecniche                         €.   90.133,77  
 - Responsabile del Procedimento          €.     3.679,74  
 - Collaudo                                                 €.     2.218,31  
 - I.V.A. 20% su lavori                                      €. 149.966,06  
 - IVA 20% su spese tecniche e collaudo                                      €.   19.205,28  
 - Spese per Gara              €.     4.042,20  
 - Imprevisti                      €.   49.070,82  
 - Economie di ribasso con relativa IVA  

Economie di gara                    
€. 277.721,42 
€.     3.457,79 

 

  Sommano le somme a disposizione     €. 599.495,39 €. 599.495,39 
  Importo complessivo          €.1.349.325,67 
       
 
 
Dato Atto che i lavori sono stati consegnati in data 08/11/2005 e che durante l’esecuzione dei 

lavori, la D.L. ha redatto una Perizia di Variante e Suppletiva ai sensi dell’art. 25 comma 3 
della L. n. 109/94 nel testo coordinato con la L. n. 7/2002 e successive modifiche ed 
integrazioni, al fine di apportare migliorie al progetto in argomento, che comportano un 
aumento dell’importo contrattuale non superiore al 5% di quello originario e che trova 



copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione 
dell’Amministrazione per imprevisti e tra le somme ottenute dalle economie; 

 
 
Vista la Perizia di Variante redatta ai sensi dell’art. 25 comma 3 della L. 109/94 nel testo 

coordinato con la L.R. 7/2002 e succ. mod. ed int. approvata con determinazione n° 61 del 
27/03/2007 secondo il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:  

 
       
A)  Lavori:      
  Lavori a base d’asta al netto degli oneri   
  per la sicurezza                   €. 997.157,73  
  a dedurre il ribasso d’asta del 24,10% €. 240.315,01  
  Lavori al netto del ribasso d’asta €. 756.842,72  
  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  
  (2,135573% dei lavori di progetto)       €.   21.759,73  
 - Sommano i lavori :               €. 778.602,45 €. 778.602,45 
B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione:              
 - Competenze Tecniche                         €.   94.497,67  
 - Responsabile del Procedimento          €.     5.272,90  
 - Collaudo                                                 €.     3.000,00  
 - I.V.A. 20% su lavori                                      €. 155.720,49  
 - IVA 20% su competenze tecniche e 

collaudo                                       
€.   19.499,53  

 - Spese per Gara              €.     4.042,20  
 - Economie                     €         312.42  
 - Economie di ribasso con relativa IVA  €. 288.378,01  
  Sommano le somme a disposizione     €. 570.723,22 €. 570.723,22 
  Importo complessivo          €.1.349.325,67 
       

 
 

Dato atto che i lavori sono stati ultimati in data 16/04/2007, giusto certificato di ultimazione 
redatto in data 21/04/2007, e che gli stessi sono regolarmente collaudati; 

 
Considerato che in riferimento al Quadro Economico di perizia, risulta impossibile la chiusura 

tecnico- amministrativa – contabile dell’intervento in questione, in quanto la parcella 
trasmessa per la liquidazione del collaudo tecnico – amministrativo è risultata essere di 
importo maggiore alle previsioni progettuali; 

 
Rimodulato il quadro economico avanti riportato al fine di scindere  l’importo del ribasso 

d’asta da contratto, dall’importo dalle economie di P/V derivanti da ribasso: 
 
       
A)  Lavori:      
  Lavori a base d’asta al netto degli oneri   
  per la sicurezza                      €. 997.157,73  
  a dedurre il ribasso d’asta del 24,10% €. 240.315,01  
  Lavori al netto del ribasso d’asta €. 756.842,72  
  Oneri sicurezza non soggetti a ribasso  
  (2,135573% dei lavori di progetto)       €.   21.759,73  
 - Sommano i lavori :               €. 778.602,45 €. 778.602,45 
B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione:              
 - Competenze Tecniche                         €.   94.497,67  
 - Responsabile del Procedimento          €.     5.272,90  



 - Collaudo                                                 €.     3.000,00  
 - I.V.A. 20% su lavori                                      €. 155.720,49  
 - IVA 20% su competenze tecniche e 

collaudo                                       
€.   19.499,53  

 - Spese per Gara              €.     4.042,20  
 - Economie                     €         312.42  
 - Ribasso d’asta da contratto + IVA  €. 277.721,42  
 - Economie di P/V derivanti da ribasso                      €.   10.656,59 

 
 

  Sommano le somme a disposizione     €. 570.723,22 €. 570.723,22 
  Importo complessivo          €.1.349.325,67 
       
 
Riformulato il quadro economico al fine di riassestare le somme a disposizione 

dell’Amministrazione ne scaturisce quanto sotto riportato: 
 
       
A)  Lavori:      
    
 - Importo dello stato finale               €. 778.473,54 €. 778.473,545 
B)  Somme a disposizione dell'Amministrazione:              
 - Competenze Tecniche                         €.   94.497,67  
 - Responsabile del Procedimento          €.     5.272,90  
 - Collaudo                                                 €.   11.917,83  
 - I.V.A. 20% su lavori                                      €. 155.694,70  
 - IVA 20% su competenze tecniche e 

collaudo                                       
€.   21.283,10  

 - Spese per Gara              €.     4.042,20  
 - Economie                     €         293,40  
 - Ribasso d’asta da contratto + IVA  €. 277.721,42  
 - Economie di P/V derivanti da ribasso                      €.   00.000,00 

 
 

  Sommano le somme a disposizione     €. 570.723,22 €. 570.723,22 
  Importo complessivo          €.1.349.196,76 
       

 
Visto l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

DETERMINA 
 

 
- Di approvare la perizia di variante per l’assestamento finale delle somme a 

disposizione relativa ai lavori per la ricostruzione dell’ecosistema danneggiato, 
interventi silvo-colturali ed opere di controllo dell’erosione, di difesa del suolo, 
di recupero della funzione idrogeologica del Vallone Palo-Mustolito nel 
territorio del Comune di Casteltermini 

 
 

IL DIRIGENTE  DELL’U.T.C. 
                Geom. Michele Reina 

 
 
 
 
 

 


