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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITORIO INFRASTRUTTURE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 264 Data emissione 11/10/2012 
N. Generale: 425 Data registrazione 11/10/2012 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI AMBIENTE TERRITO RIO INFRASTRUTTURE 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA DELLA  PERIZIA DI 

VARIANTE E SUPPLETIVA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE 
UFFICI DEL DECENTRAMENTO COMUNALE NELLA FRAZIONE DI  
ROMETTA MAREA” REDATTA IN DATA 05/07/2012. 

 
 
Visto il progetto esecutivo dei lavori in oggetto redatto in data 31/05/2007 a firma dell’Ing. Nicolò 

Cannata (Responsabile dell’Area S.A.T.I. del Comune di Rometta), per l’importo 
complessivo di euro 2.065.827,60# approvato con determina n.g. 597 del 17/10/2007.  

 
Visto il contratto stipulato il 18/11/2008 rep. n. 2670 e registrato a Milazzo il 02/12/2008 al n. 1019 

serie I , l'impresa INGEGNERIA E COSTRUZIONI s.r.l.,  P. I.V.A. 01826430835, ha 
assunto l'esecuzione dei lavori  di realizzazione degli uffici del decentramento comunale 
nella frazione di Rometta Marea per l'importo di euro 1.520.058,11, al netto del ribasso 
d'asta del 7,3153 %, e compreso euro 59.645,35 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 
Visto la perizia di variante redatta in data 10/06/2009 dall’Ing. Nicolò Cannata in qualità di direttore 

dei lavori e progettista dell’opera in oggetto, approvata in linea amministrativa con determina 
dirigenziale n.g 511 del 02/10/2009 

 
Visto l’atto di sottomissione stipulato il 02/10/2009 e registrato in data 06/10/2009 a Messina al n. 

4556 serie 3, per un minor importo dei lavori pari ad euro 99,52. 
 
Visto la perizia di variante redatta in data 11/04/2011 dall’Ing. Nicolò Cannata in qualità di direttore 

dei lavori e progettista dell’opera in oggetto, approvata in linea amministrativa con determina 
dirigenziale n.g. 279 del 11/05/2011. 

 
Visto l’atto di sottomissione stipulato il 13/05/2011 e registrato in data 20/05/2011 a Messina al n. 

2447 serie 3, per un maggior importo dei lavori pari ad euro 33.776,85. 
 
Visto la perizia di variante redatta in data 05/07/2012 dall’Ing. Nicolò Cannata in qualità di direttore 

dei lavori e progettista dell’opera in oggetto; 
 
Visto l’autorizzazione paesaggistica rilasciata in data 26/07/2012 sugli elaborati della perizia in 

oggetto; 
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Visto il parere igienico sanitario favorevole espresso in data 19/09/2012 sugli elaborati della perizia 

in oggetto; 
 
Visto la comunicazione al Sindaco prot. n. 13534 del 09/10/2012; 
 
Considerato che l’appalto in questione è regolato dalla normativa previgente l’entrata in vigore 

della L.R. 12/2011 ai sensi dell’art. 31 della citata legge. 
 
Visto il parere di merito tecnico favorevole a condizione rilasciato in data 11/10/2012 dal R.U.P.; 
 
Dato atto che le modifiche apportate dalla perizia in questione: 

− scaturiscono dalla necessità di migliorare la funzionalità dell’opera; 
− non alterano la funzionalità dell’opera; 
− necessitano di n. 47 nuovi prezzi determinati nel rispetto delle prescrizioni dell’art. 136 

del DPR 554/1999; 
− comportano scostamenti che determinano un incremento pari ad euro € 115.924,24 

(incremento 7,6263%) rispetto all’importo contrattuale originario, mentre rispetto alla 2° 
perizia di variante l’incremento è di euro 82.147,39; 

− non comportano variazione degli impegni finanziari originariamente assunti in quanto i  
maggiori oneri trovano copertura all’interno dei fondi delle somme a disposizione 
dell’Amministrazione; 

− non sono riconducibili ad errori progettuali tali da pregiudicare totalmente o 
parzialmente la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. 

 
Considerato, altresì, che la perizia in oggetto, si ritiene riconducibile alla fattispecie di cui al comma 

3° secondo periodo, dell’art. 25 della legge 109/94 nel testo recepito dalla L.R. 7/02 e s.m.i., 
rispondendo alle reali esigenze di questa Amministrazione; 

 
Visto la legge 109/94 come recepita in Sicilia dalla L.R. 7/02 e s.m.i.; 
Visto il D.P.R. 554/1999; 
Visto: 

− la legge n. 142/90, come recepita in Sicilia; 
− il decreto leg.vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il decreto leg.vo 267/2000; 
− il provvedimento sindacale di conferimento dell’incarico di responsabile dell’area dei 

servizi ambiente territorio infrastrutture a norma dell’art.18 e segg. del Regolamento 
Generale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi; 

 
Visto lo statuto comunale; 
Visto il vigente Regolamento di contabilità comunale; 
Visto l’O.R.A.E.L. 
 

DETERMINA 
 

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. Approva la perizia di variante e suppletiva dei lavori di “realizzazione degli uffici del 

decentramento comunale nella frazione di Rometta Marea”,  redatta il 05/07/2012 dall’Ing. 
Nicolò Cannata (direttore dei lavori e progettista), per l’importo complessivo di euro 
2.215.827,60# secondo il quadro economico di seguito riportato: 
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Importo dei lavori di perizia a lordo 1.760.397,47€      

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta 1.700.752,12€      

Ribasso d'asta 7,3153% 124.415,12-€         

Oneri complessivi di sicurezza 59.645,35€           

Importo contrattuale  2° perizia 1.553.834,96€      
Maggiori lavori 82.147,39€           

1.635.982,35€      

Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. 10% 163.598,24€          

Indennità d'esproprio 272.250,00€          

Spere di trascrizione atti espropriativi e diritti di segreteria 5.959,97€              

Spese approvazione atti Agenzia del Territorio 300,00€                 

Incentivo art. 18 legge 109/94 nel testo vigente in Sicilia 32.121,01€            

Competenze tecniche (professionisti esterni) 66.740,78€            

Spese allacciamento pubblici servizi 14.000,00€            

Spese riproduzioni elaborati grafici 1.470,00€              

Segnaletica di sicurezza 800,00€                 

Oneri di conferimento inerti in discarica 15.000,00€            

Imprevisti 2.323,45€              

Spese gara d'appalto 5.281,80€              
Sommano 579.845,25€          579.845,25€         

Importo complessivo 2.215.827,60€      

 Importo dei lavori di perizia al netto del ribasso 
d'asta e compreso oneri di sicurezza 

 
3. Dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori impegni di spesa rispetto a 

quelli originariamente assunti che di seguiti si richiamano: 
− euro 2.065.827,60 sui fondi del bilancio comunale 2012 in corso di approvazione, RR.PP. 

2002, all'intervento 2.01.01.01 cap. 3029, giusto mutuo concesso dalla Cassa DD.PP., 
posizione n. 442298200; 

− euro 150.000,00 sui fondi del bilancio comunale 2012 in corso di approvazione, 
all'intervento 2.01.01.01 cap. 3029. 

4. Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché la 
trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli 
Uffici e dei Sevizi. 

 
 
 
Data di Emissione: 11/10/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Ing. Salvatore Crinò  Ing. Nicolò Cannata 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 18/10/2012 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


