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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. O+ DEL 4t t: !' t )

o(ìGETT():
Approvazione perizia di variante e suppletiva relativa ai layori di
completamento e messa ir sicurezza degli impianti di pubblica illurninazione
dei comuni dell'Unione "Valle del Sosio" finalizzato alla messa in sicurczza,al
risparmio eÍergetico,alla manutenzione ed ampliamento degli stessi.

L'anno duemiladodici, addì !L,rf",l,.r del mese di lillj'jf,,Z presso la sede del Comuncdi

Prizzi, convocato con appositi arvisi, dal Sindaco di Giuliana, in qualità di Presidente pro-

tempore, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio,

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica:

NOME E COGNOME CARICA PRESENTI ASSENTI

CAMPTSI GITJSEPPE Presidente X

GAROFALO ANTONINO Vice Presidente

DI GIORGIO FRANCESCO Componetrte

SALVATORE MASARACCHIA Componetrte

CONTORNO FILIPPO Componente

CONSIGLIERI PRESENTI NO > ASSENTI I\. C ì

Assume la presidenza il Sindaco di Giuliana Giuseppe Campisi.

Partecipa alla seduta, la Dott.ssa _Purrazzella Franca, Segretario dell'Unione Valle del Sosio

ai sensi dell'art. 3l dello Statuto:

ll Presidente, constatata la presenza dcl numero legale' dichiara ap€rta la seduta e invita i
presenti a deliberare sulla proposta allegata.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Pr€m€sso:
Che con deliberazione n.43 del 23.12.2003 del Consiglio Direttivo dell'Unionc è sraro
attivato il servizio in forma associata tra i Comuni dell'Unione del servizio di manutenzione
e gestione della J'ubblica illuminazione:
Che I'Unione ha già attivato il sen'izio in argomcnto facendosi carico della manutenzionc
degli impianti di pubblica illuminazione dei Comuni dcll Unione;
Che con delibera del Consiglio dircttivo n. l4 del 26.05.2010 è sraro approvara la perizia di
completamento dei lavori di cui in oggetto per I'importo di €. 97.481,57 cosi distinro:

a. per lavori
b. oneri per la sìcurezza

Importo dei lavo a Base d'asta

Somme a disposizioni dell'Amministrazione
IVA
Imprevisti
Spcse tecniche di Prog . D.L. c RUP
Fornitura Pali e quadri

Sommano

TOTAI,E

€.79.044.08

€.76.609,13

€.7.904.41
€.3.952,20
€. 1.580.88

€.18.,137.49

€.79.04,1,08

€.18,437,49

€.97.,t81,57

Che in data 21110/2010 è stata espletata la hattativa privata e che il relativo verbale è stato
pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Pizzi dà.] 21.10.2010 al 25.10.2010. come
risulta dalla relata di pubblicazione posta in calce allo stesso;
Che con prowedimento di genziale n. 59 del 22.11.2010 è srato approvato iÌ verbalc di
gara del 20.10.2010 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Saìvaggio Saverio di Salvaggio
Rosa maria con sede in Chiusa Sclafani Via San Vito n. 139 per f impofo complessivo di €_

38.188.34 oltre IVA al i0% al netto del dbasso d'asra del 53.31% con il seguenre quadro
economico: pet lavori inclusi oneri per la sicurezza €. 18.188.34. per somme a disposizionc
€. 18.437,49 e per un toîale complessivo di €.56.625.92'

vISTO il verbale di consegna prowisorid dei lavori eftèttuato in data 25.03.201 1;
\ISTO il contratto di appalto n. 15 di Rep. del 16.03.2011 con il quale sono stati affidati i lavori di
.:ìi in oggetto alla ditta Salvaggio Saverio di Salvaggio Rosa maria con sede in Chiusa Sclafani Via
S.in Vito n. 139 '

CO\SIDERATO che durante l esecuzione dei lavorj si è reso necessario redigere un apposita
:erizia di variante e suppletiva al fine di rendere più funzionaÌi le opcre da.ealizzare.
\lST-{ la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L. ai sensi del comma 4 dell'art. 161 del
D.P.R.20712010.
\ISTO il Quadro economico dal tluale risulta chc l ammontare de4i lavori è pari ad €. 125.475,6j
al lordo del ribasso d'sta oltre ad €. 8.504.48 per somme a disposizione dell'amministrazione.
ATTESO che alla perizia è stata allegato lo schema di atto di sottomissione e concordamento nùovi
prezzi nonché lo schema di atto aggiuntivo dal disposto comma 4 dell'art. l6l del D.P.R. 20712010
\-ISTO il D.lgs 163/2006 e s.m.i.
vtsTo il D.P.R. 20712010
\ISTA la t-egge Regionale n. l21201 1

VISTO lo Statuto dell'Unione deiComunì 'Valle del Sosio":



PROPONE AL CONSIGLIO DIRETTIVO DI DELIBERARE QUANO SEGUE:

L APPRO\'-\RE la pcrizia dì r'ariante e suppletiva dei lavori assestamento finale dci lavori
di completamento c n'lessa in sicurezza degli irnpidnti di pubblica illuminazione dci comuni
delLl-'nione '\'alle del Sosio ' finalizzato alla messa in sicurezza,al risparmio energetico.
composto da: Relazione Tecnica: Computo me1Ìico. Elenco PreTzi, Analisi dei Prezzi.

Quadro di Confronto. Schema Atto di sottomissione e schema di atto aggiunti\o.

L DI APPROVARE il nuovo quadro economico che di seguito si riporta:

La\ ori al lordo
Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A.

. l,l( imporo al lordo c.cluro oneri di sicurezzc
Per Ribasso D'asta del 53,13% su €. 122.868,86
lmpono complessivo dei Iavori al netto

€ 125.475.67
€ 2.606.81
€ 122.868,86

€.59.919,71 €.59.9,t9,71

€. 8.504.48
€,68.,rs,t,19

Per

1)

l)

somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA l0% sui lavori
Progett. esecutiva,D.L. Misura contabilità

Son1mano

TOTALE

€ 5.984.97
€. 2.509.51
€ 8.50,1,48

6

Dl APPROVARE 10 schema di atto di sottomissione allegato alla perizia ;

DI APPROVARE lo schema di atto aggiuntivo al contratto prìncipalc n. 15 di rcp. dei
r 6.03.2010;
DI DARE ATTO alla copertùa della perizia di va ante e suppletiva si provvederà nel
modo seguente: per €. 38.188,43 con il conhatto principale n.15/2011. per €. 18.437.49 con
lc somme individuate nel quadro economico principale a scguito di gara cd €. 11.828.27
attingendo al ribasso d'asta per un totale di €. 68.454,19.
DI IMPUTARE la spesa di €. ll.a2a,21 all'intenento 2080201 Cap. I del Bilaùcio di
previsione 2010 imp ril .

ecntco
estri

responsabile del Settore



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. I2 DELLA L.R. 3O/2OOO
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- \'isra la superiore proposta del RespoÍsabile del settore tecnico:

- Visto lan. ll del D.Lgs 267i2000, applicabile nell,ordinamento Regionale Siciliano in

r irdr del rinrio dinamico operaro dall'art. 37 dellaL.R.7192;

- Visto 1() Statuto dell'Unione dei Comuni "Valle del Sosio";

- \'isto il parere favorevole per quanto concerne Ia regolarità tecnica e la regolarità contabile

espressì rispettivamente dal Responsabile del Settore Tccnico e dal Responsabile dc1

Setlore Finanziario ai sensi dell afi.12 della L.R.ll0/2000

!..: \orazionc unanime esprcssa dai Consìglicri presenti per appello nominalc,

DELIBERA

Di approvare integralmente la superiore proposta. ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto
:sposte in premessa.
Di dichiarare la prescnte deliberazione immediatamentc csecùtiva



Il Presidcnte

Aflissa allralbo Pretorio il 41...(.1.L../.it:.À.. ri Denss, drll'4lbo Pretorio il..ri./:...1..1'..;Àíi
rimarrà per l5 eiorniconscculili.

Il sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'uflicio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

. è slata al'lissa all'Albo Pîctorio dell'Unione dei Comuni Valle del Sosio presso il Comune
di Prizzi, per 15 giorni consecutivi a panire dal /t 'tè l'
successivo alìa data dell'atto, come prescritto dall'art. 11 L.R. 41/91.

Che la presenLe dclibcrazione è direnura esecutira il / , /

, pnmo glomo

per l'adozione degli atti di competenza

Prizzl li

IL SEGREI'ARIO DELL'L]I.JIONE
Dott.ssa Franca Ptmazzella

Tràsmessà all'I ll'ficio

il

TT, RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA


