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Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta 
 (l.r. 15/2015) 

già Provincia Regionale di Caltanissetta 
Codice Fiscale: 00115070856 

Settore IV - Viabilità e trasporti, Edilizia, Patrimonio immobiliare, Protezione civile 

                                                           

 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. ___ DEL ____________ 

 

 

OGGETTO: “Lavori di ricarica e riprofilatura  manto stradale per garantire la percorribilità sulle SS.PP. 42,43-

44-48-49/a-163-169-172-181-248-249  – C.I.G. 85963761E4 .  

 Impresa B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE  con sede legale in Via V. 

Scorza n. 8 7  – 93012 - Gela (CL) – C.F. e P.I. 017327308564. 

 Presa atto Perizia di Variante e Suppletiva del 25/05/2021 
  

 

Relazione Istruttoria 

Premesso che: 

- con Determinazione Dirigenziale n. 940 del 29.12.2020, lo stesso dirigente ha assunto la veste di 

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto e con il medesimo provvedimento è 

stato nominato Progettista e Direttore dei Lavori il dipendente dell’Ente Geom. Carmelo 

Cirignotta collaborato da altri dipendenti; 

 

- con Determinazione Dirigenziale n. 954 del 31/12/2020, è stato approvato il suddetto progetto 

esecutivo del 29/12/2020 relativo ai “Lavori di ricarica e riprofilatura manto stradale per 

garantire la percorribilità sulle SS.PP. 42, 43-44-48-49/a-163-169-172-181-248-249”, 

dell’importo complessivo di €  70.000,00 di cui € 55.646,20 soggetto a ribasso, € 353,80 per 

oneri derivanti dall’applicazione delle misure in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

non soggetto a ribasso ed € 14.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, di cui al 

seguente Q.T.E.: 

A) LAVORI A BASE D'ASTA    € 56.000,00 
 di cui: 

 - Importo soggetto a ribasso € 55.646,20 

 - Oneri per la sicurezza € 353,80 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE: 
     1) per IVA il 22% di A  € 12.320,00 

     2) per diritti tecnici il 2% di A, compreso oneri 

            accessori  € 1.120,00 

     3) Polizza progettista  € 530,00 

     4) Contributo autorità di vigilanza  €        30,00      

          Totale somme a disposizione dell’Amm/ne    € 14.000,00 €  14.000,00                           

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO €  70.000,00 
 

- con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 954/2020 è stato, altresì, assunto l'impegno di 

spesa di € 70,000,00 sul capitolo 50131 (Viabilità – lavori di Manutenzione straordinaria e messa 
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in sicurezza delle SS.PP.) cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012 – impegno n. 2020/1139; 
 

- in data 09/04/2021, per il contratto di appalto, è stato sottoscritto l’atto di stipula digitale, 

protocollo n. 5805, a seguito di trattativa diretta svolta sul MEPA e affidamento disposto, giusta 

determinazione di aggiudicazione n.134 del 12/03/2021, in favore dell’impresa B.C. IMPIANTI 

S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Via V. Scorza n. 87 – 93012 - Gela (CL) – C.F. e 

P.I. 01732730856, che ha offerto il ribasso del 30,00% sul prezzo e quindi per l’importo 

contrattuale pari ad € 39.306,14, al netto di I.V.A.; 

 

- con la citata determinazione semplificata n. 134/2021, in dipendenza dell’affidamento è stato tra 

l’altro approvato il seguente quadro economico: 

 A. LAVORI 
  - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta   € 55.646,20 

  - Ribasso d’asta offerto dall’impresa 30,00%    € 16.693,86 

    Restano  € 38.952,34 

  - Oneri sicurezza non soggetto a ribasso d’asta    € 353,80 

                                                                Importo contrattuale lavori  € 39.306,14 

 

 B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:  
  - IVA 22% sui lavori € 8.647,35 

    - diritti tecnici il 2%, compreso oneri accessori € 1.120,00  

    - polizza progettista € 530,00     

    - contributo autorità di vigilanza   € 30,00  

       Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne  € 10.327,35     € 10.327,35   

                                                                                       Importo intervento € 49.633,49 

 C. ECONOMIE 
    - Ribasso inclusa I.V.A. al 22% € 20.366,51 

 Totale complessivo dell’intervento a seguito affidamento (A+B+C) € 70.000,00   

e confermato, in relazione a possibili imprevisti nell’esecuzione dei lavori, attesa la tipologia specifica 

dell’intervento stesso (riprofilatura), il relativo impegno n. 2020/1139 di € 70.000,00 sul capitolo 50131 

(Viabilità – lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP.) cod. bil. 10.05-

2.02.01.09.012, assunto con D.D. n. 954 del 31/12/2020; 

 

- con verbale del 10/05/2021, si è proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza all’impresa 

B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE con sede legale in Via V. Scorza n. 87 – 93012 - Gela 

(CL) – C.F. e P.I. 01732730856, per essere ultimati in giorni 10 (dieci) e, quindi, entro il 

20/05/2021; 

 

- con nota prot. 8218 del 18/05/2021, è stata concessa una proroga di gg.10 per effetto della quale 

il termine per l’ultimazione dei lavori è stato prorogato di gg.10 (dieci), per cui la scadenza viene 

fissata per il 30 maggio 2021. 

 

Dato atto che: 

- le opere previste nel progetto ricadono nelle SS.PP.: “Area di Caltanissetta-Zona A”, “Area di 

Caltanissetta-Zona B”, “Area di Mazzarino-Niscemi” e “Area di Gela” è consistono in: 

 lavori di ricarica e riprofilatura del manto stradale con tout-venant di cava; 

 nolo di pala meccanica per pulitura sede stradale e sistemazione delle livellette con 

movimentazione del materiale; 

 nolo di autocarro per pulitura sede stradale e movimentazione del materiale nelle scarpate 

laterali; 

 

- in data 25/05/2021 la direzione dei lavori, previa autorizzazione del RUP, ha redatto una Perizia di 

Variante Tecnica e Suppletiva, ai sensi di quanto disposto dall’art. 106 comma 2 lettera b) del Decreto 
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Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii., per far fronte alle esigenze riportate nella relazione tecnica, per meglio 

adeguare gli interventi alle reali necessità delle SS.PP. ed alla quale si fa espresso rinvio e senza 

alterare la natura complessiva del contratto, ridefinendo il quadro tecnico economico per come 

segue e con esclusione della spesa della polizza assicurativa del progettista non attivata: 

A. LAVORI 
- Importo lavori   € 64.360,00 

- Oneri sicurezza non soggetto a ribasso d’asta    € 353,80 

- Importo lavori soggetto a ribasso d’asta   € 64.006,20 

- Ribasso d’asta offerto dall’impresa 30,00%    € 19.201,86 

 Restano   € 44.804,34 

- Oneri sicurezza non soggetto a ribasso d’asta    € 353,80 

                                                            Importo contrattuale lavori  € 45.158,14 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:  
- IVA 22% sui lavori € 9.934,79 

- incentivo progettazione il 2% di € 64.360,00  € 1.287,20  

- contributo ANAC   € 30,00  

    Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne  € 11.251,99     € 11.251,99   

 Importo intervento € 56.410,13 

C. ECONOMIE 

- Ribasso inclusa I.V.A. al 22%   € 13.589,87 

                                          Totale complessivo dell’intervento (A+B+C) € 70.000,00   

 

- la perizia è corredata dei seguenti elaborati: relazione tecnica, computo metrico estimativo, 

elenco, prezzi, analisi prezzi, quadro comparativo e schema di atto di sottomissione, ed il 

maggiore importo è stato finanziato con parte delle somme non spese tra quelle a disposizione e 

parte del ribasso d’asta ridefinendo le economie in € 13.589,87; 

 

- la citata P.V.S. è stata approvata in linea tecnica, per il superiore importo, in data 25/05/2021 con 

il n.49 da parte del R.U.P.; 

 

- in dipendenza della citata perizia di variante e suppletiva in data 28/05/2021 e stato firmato 

digitalmente l’atto di sottomissione, con il quale sono stati concordati n.2 nuovi prezzi desunti da 

regolari analisi  ed è stato concesso l’ulteriore termine di 10 giorni per l’ultimazione dei lavori 

complessivi, per cui la scadenza definitiva dei lavori veniva  fissata per il 09/06/2021; 
 

- il maggiore importo lavori di perizia pari ad €. 5.852,00 corrispondente al 14,88% dell’importo 

contrattuale, ha determinato la conformità della superiore P.V.S. alle prescrizioni dell’art. 106, 

comma 2, del D. Lgs. 50/2016 che prevede la modificazione dei contratti, senza necessità di una 

nuova procedura di affidamento, sino al 15% del valore iniziale del contratto, ferma la natura 

complessiva del contratto; 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscrittore della 

presente relazione: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare pareri, 

valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria 

dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 



 

 

4 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento;                   

Si ritiene, necessario provvedere alla presa d’atto in linea amministrativa della Perizia di Variante tecnica e 

suppletiva del 25/05/2021 sopra indicata e, conseguenzialmente, adempiere agli obblighi di comunicazione 

all’ANAC e all’Osservatorio, in conformità all’art. 106, commi 8 e 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii  

 

 

Il Relatore e Direttore dei Lavori 

Geom. Carmelo Cirignotta 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE 

 
Vista: 

- l’attribuzione dell’incarico di direzione del Settore IV, Viabilità e Trasporti, Edilizia, Patrimonio 

Immobiliare, giusta determinazione dirigenziale del II Settore, N. 438 del 29/06/2020; 

- la superiore relazione d’ufficio, fatta propria nel merito delle motivazioni in fatto e diritto. 

 

Assunta direttamente la funzione di responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31, comma 1, del 

D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 7/8/1990 n. 241 e ss.mm.ii., giusta D.D. n. 940 del 29.12.2020. 

 

Attestato che in applicazione del Piano Triennale 2021-2023 di prevenzione della corruzione e 

dell’illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 8 del 29/01/2021, per il sottoscritto 

Dirigente: 

• non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui 

all’oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni 

Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall’adottare 

pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con 

propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

• e che di conseguenza non sussistono con i Soggetti interessati: 

o legami di parentela o affinità sino al quarto grado; 

o legami di stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria; 

o legami professionali; 

o legami societari; 

o legami associativi; 

o legami politici; 

o legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull’imparzialità dei Dirigenti, delle 

Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento. 

  

Richiamati: 

-  la Legge 241/90 e ss.mm.ii.; 

-  la L.R. 10/91 e ss.mm.ii.; 

-  il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

-  la L.R. n. 8/2016 e la L.R. 1/2017, entrambe di modifica della L.R. n. 12 del 12.7.11 e ss.mm.ii.; 

-  il D.P.R.S. n.13/12; 

-  l’art. 37 del D. Lgs. 33/2013 e l’art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”; 

-  le norme vigenti di settore; 

-  il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

-  il Regolamento dei contratti dell’Ente; 

-  lo Statuto dell’Ente; 

-  il D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii.; 

-  il D. Lgs. N. 118/2011; 
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-  la L.R. 48/91 e ss.mm.ii.; 

-  le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento. 

 

Visto l’O.R.EE.LL. 
 

D E T E R M I N A 
 

1) Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. n.10/1991 e ss.mm.ii, le motivazioni in fatto e in 

diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) Prendere atto della Perizia di Variante Tecnica e Suppletiva relativa ai lavori in oggetto, costituita 

dagli elaborati indicati in premessa e depositati presso il Settore IV dell’Ente, redatta, previa 

autorizzazione del RUP, in data 25/05/2021 dalla direzione dei lavori, in conformità alla previsione 

dell’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il seguente quadro economico: 

A. LAVORI 
- Importo lavori   € 64.360,00 

- Oneri sicurezza non soggetto a ribasso d’asta    € 353,80 

- Importo lavori soggetto a ribasso d’asta   € 64.006,20 

- Ribasso d’asta offerto dall’impresa 30,00%    € 19.201,86 

                                                                             Restano   € 44.804,34 

- Oneri sicurezza non soggetto a ribasso d’asta    € 353,80 

                                                                 Importo contrattuale lavori  € 45.158,14 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE:  
- IVA 22% sui lavori € 9.934,79 

- incentivo progettazione il 2% di € 64.360,00  € 1.287,20  

- contributo ANAC   € 30,00  

    Totale Somme a disposizione dell’Amm.ne  € 11.251,99     € 11.251,99                                  

 Importo intervento € 56.410,13 

C. ECONOMIE 

- Ribasso inclusa I.V.A. al 22%   € 13.589,87 

                                            Totale complessivo dell’intervento (A+B+C) € 70.000,00   

 

3) Dare atto che l’importo contrattuale risulta variato da € 39.306,14 ad € 45.158,14, al netto di IVA, 

determinando un maggiore importo di € 5.852,00, corrispondente al 14,88% dell’importo contrattuale 

originario, risultando la medesima perizia conforme alle prescrizioni dell’art. 106, comma 2, del D. Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

4) Autorizzare la maggiore spesa di € 6.776,64 (56.410,13-49.633,49) per i lavori in oggetto accertato che 

la stessa trova copertura con parte delle somme non spese tra quelle a disposizione e parte del ribasso 

d’asta come da Q.T.E. approvato con la determinazione di aggiudicazione n.134 del 12/03/2021. 

5) Dare atto che l’impresa esecutrice dei lavori, in data 28/05/2021 ha regolarmente sottoscritto l’atto di 

sottomissione  con il quale sono stati concordati n.2 nuovi prezzi desunti da regolari analisi  ed è stato 

concesso l’ulteriore termine di 10 giorni per l’ultimazione  lavori, per cui la scadenza definitiva dei 

lavori veniva  fissata per il 09/06/2021. 

6) Dare atto che la somma di € 56.410,13 è compresa nell’impegno n. 2020/1139 di € 70.000,00 assunto 

sul capitolo 50131 (Viabilità – lavori di Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle SS.PP.) 

cod. bil. 10.05-2.02.01.09.012, giusta D.D. n. 954 del 31/12/2020 e reimputazione nel 2021 con 

deliberazione commissariale n. 16 del 08/04/2021 di riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2020. 

7) Dare atto che eventuali rilievi e/opposizioni al presente provvedimento potranno essere prodotti, a 

norma di legge, dandone comunicazione al Dirigente del IV Settore Viabilità Trasporti Edilizia 

Patrimonio Immobiliare - Protezione Civile. 

8) Dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso presentare ricorso per il tramite di questo 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta da presentarsi entro e non oltre 30 giorni dalla data notifica 

dello stesso. 

9) Dare atto che, ai fini del monitoraggio dei tempi medi del procedimento, che il presente procedimento 
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è conforme ai limiti indicati dalla deliberazione di G.P. n. 376 del 27/10/2011 per tale fattispecie. 

10) Dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, sez. 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti” e, ai sensi 

dell’art. 29 del vigente Codice dei Contratti, nella sezione trasparenza del portale dell’Ente “Bandi di 

gara e contratti - Procedure di affidamenti lavori, servizi e forniture” e nel sito informatico del Ministero 

delle infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6/4/2001 n. 20. 

 

11) Dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo del Libero Consorzio Comunale di 

Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 e ss.mm.ii.). 

 

 

Con la sottoscrizione del presente atto viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità 

Tecnica ai sensi dell’art. 147-bis, comma1, del D. Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., e dell’art. 18 del 

Regolamento sul Sistema Integrato dei Controlli Interni. 

 

IL DIRIGENTE 

Ing. Mario Denaro 

  

       
          
 

    
SERVIZIO FINANZIARIO 

PARERE  DI  REGOLARITA’  CONTABILE  ED  ATTESTAZIONE  DI  COPERTURA  

FINANZIARIA 

 

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole. 

______________________________________________________________________ 

 

Caltanissetta, lì  

Il Dirigente dei Servizi 

Economici-Finanziari 

Dott. Alberto Nicolosi 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero 

Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 

………………….. al ………………………. e contro di essa non sono state prodotte opposizioni. 

 

Caltanissetta, lì ……………………… 

 

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA                              IL SEGRETARIO GENERALE 

        DELL’ALBO PRETORIO 

 

a.nicolosi
Casella di testo
SERVIZIO FINANZIARIO PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

a.nicolosi
Casella di testo
Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.    Caltanissetta, 14-06-2021
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