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Prot. n. 5931/A22d del 27/07/2015

DETERMINAZIONE DEL 27/07/2015

Oggetto: Lavori di riqualificazione dei locali del!' I.C. "Albino Luciani" Rione Gazzi Fucile
98147 Messina"- PON FESR 2007-2013 Asse Il "Qualità degli Ambienti
Scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'Apprendimento" 2007-2013 - C1
FESR06_POR_SICILlA-2010-1153
CUP 848G10001270007 CIG 5928392706
Presa d'atto della perizia suppletiva e di variante n. 1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Premesso:

che il progetto di "Manutenzione straordinaria per il plesso A. Luciani - Qualità degli
ambienti scolastici" è stato inserito nella programmazione Fondi FESR 2007-2013 tra gli
interventi finanziati dal MIUR giusta autorizzazione prot. n. AOODGAI/13207 del 28
settembre 2012 per l'importo di € 349.998,56;

che ai sensi delle direttive del MIUR, quale Responsabile del procedimento per questo
intervento è stata nominata con atto n. 5320/A22d del 11/10/2013 la dott.ssa Grazia Patanè,
Dirigente dell'Istituto Scolastico;

che con deliberazione del Consiglio d'Istituto n. 36 del 30/06/2014 verbale n. 7, esecutiva a
norma di legge, fu approvato il progetto C-1-FESR 06 POR Sicilia 2007-2010 dei lavori di
"Manutenzione straordinaria della scuola materna, elementare e media dell'I.C. Albino
Luciani - Rione Gazzi Fucile 98147 Messina" - PON FESR 2007-2013 ASSE Il "Qualità degli
ambienti scolastici" - Obiettivo C "Ambienti per l'apprendimento" 2007-2013 - codice CUP
848G10001270007 - CIG 5928392706, per una spesa complessiva di € 349.998,56, di cui
€ 223.498,71 per lavori, compresi gli oneri sulla sicurezza e l'incidenza della manodopera,
ed € 126.499,85 per somme a disposizione come da seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO ORIGINARIO

Voce Descrizione Importo

A IMPORTO TOTALE LAVORI

A.l Importo lavori soggetti a ribasso € 150.063,29

A.2 Oneri non soggetti a ribasso € 73.435,42

A.2.1 Incidenza della mandopera € 57.029,58
A.2.2 Oneri della sicurezza ( 16.405,84

A) TOTALE LAVORI € 223.498,71
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8 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

8.1 Spese tecniche
8.1.2 Progettazione definitiva € 5.692,62

8.1.3 Progettazione esecutiva € 7.895,05

8.1.4 Direzione lavori e 13.886,86

8.1.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 3.509,52
8.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 5.849,19

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di

8.1.7 verifica e validazione € -

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

8.1.8 specialistici € 450,31

8.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini € -

Totale 8.1 Spese tecniche € 37.283,55
8.2 Imprevisti e altro
8.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA c 24.091,32

8.2.2 Lavori in economia compreso I.V.A. € -
8.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali € 361,97

Totale 8.2 Imprevisti e altro € 24.453,29
8.3 Imposte e tasse
8.3.1 I.V.A. sui lavori € 49.169,72
8.3.2 I.V.A. E CASSAsulle competenze tecniche € 10.021,82
8.3.3 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 225,00
8.3.4 Parere rilasciato A.S.P. € 100,00

Totale 8.3 Imposte e tasse € 59.516,54
8.4 Allacci € -

Totale 8.4 Allacci € -
8.5 Spese per gara
8.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
8.5.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00

Totale 8.5 Spese per gara € 500,00
Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente

8.6 della P.A.
8.6.1 A)RUP € 1.117,49

8) Progettistafi; coordinatore sicurezza in fase di progettazione;
B.6.2 collaboratori tecnici € -

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL € -
8.6.4 D) collaudo tecnco-ammin. o certificazione regolare esecuzione c -

E} personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso
B.6.5 da quello tecnico incaricato € 893,99
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Totale 8.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale
dipendente della P.A. € 2.011,48

8.7 Spese organizzative gestionali { 2.234,99

B.7.1 Assicurazione RUP e 500,00

Totale 8.7 Spese organizzative e gestionali € 2.734,99

8) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE { 126.499,85

IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE (A+8) € 349.998,56

che con Determina Dirigenziale n. 165 del 03/07/2014 il Comune di Messina ha preso atto
del progetto esecutivo ed ha autorizzato la realizzazione dei lavori;

che con provvedimento n. 9638/A22d del 26/11/2014 l'appalto è stato aggiudicato in via
definitiva all'impresa SO.LO. Costruzioni Srl, con sede legale a Scaletta Zanclea (ME) in via
Roma n. 144 con il ribasso offerto del 35,6823% sull'importo dei lavori a base d'asta di €
150.063,29 e, quindi, per i seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dal decreto di
aggiudicazione e dal relativo verbale di gara:

• importo contrattuale - compresi oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza
manodopera): € 169.952,68

• oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 16.405,84

• oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso: € 57.029,58

• totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): €
73.435,42

• importo complessivo dell'appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e
incidenza della manodopera): € 96.517,26;

che il contratto è stato stipulato in data 27/03/2015 rep. N. 1 prot. n. 2943/A22d e registrato
a Messina al n. 2027 serie 1T;

che in data 07/04/2015 è stato redatto il verbale per la consegna dei lavori, della durata di
120 giorni naturali e consecutivi, alla predetta impresa, fissando come termine per
l'ultimazione dei lavori il giorno 05/08/2015;

che con nota n. 20150527POLM del 27/05/2015, acquisita al protocollo dell'Istituzione
scolastica al n. 4724/A22d del 29/05/2015, il Direttore dei Lavori, ing. Giancarlo Inserra,
faceva pervenire richiesta di autorizzazione alla redazione di una perizia suppletiva e di
variante, motivata dalla necessità di provvedere ad opere di risanamento strutturale,
lavorazione non prevista in contratto;

che con propria nota prot. 4950/A22d del 10/06/2015 si autorizzava il Direttore dei Lavori,
ing. Giancarlo Inserra, alla redazione di una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art.
132, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. per cause impreviste e
imprevedibili;

che con nota n. 20150722POLM del 22/07/2015, acquisita al protocollo dell'Istituzione
scolastica al n. 5907/A22d del 22/07/2015, il Direttore dei Lavori, ing. Giancarlo Inserra,
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provvedeva a trasmettere la predetta perizia suppletiva e di variante composta dai seguenti
elaborati:

• relazione di perizia;

computo metrico estimativo di perizia;

quadro comparativo;

quadro di incidenza della manodopera di perizia;

schema di atto di sottomissione con verbale di concordamento nuovi prezzi;

•
•
•
•

da quanto sopra, il Responsabile del Procedimento:

preso atto che la Perizia suppletiva e di variante n. 1 prevede un aumento dell'importo
lordo dei lavori di € 15.309,63 cui corrisponde, in virtù del ribasso di gara applicato ai lavori
con esclusione delle spese per la sicurezza e per la manodopera, un valore netto aggiuntivo
dell'importo contrattuale di € 11.194,46 oltre IVA al 22%;

considerata la propria "Relazione di accertamento cause, condizioni e presupposti della
perizia suppletiva e di variante istruttoria e approvazione in linea tecnica" prot. n. 5930/A22d
del 27/07/2015 redatta ai sensi art. 161, commi 7 e 9 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e
ss.mm.ii.;

accertata la compatibilità dell'importo della variante con l'accantonamento per imprevisti nel
quadro economico;

visto il quadro economico rimodulato in seguito all'aggiudicazione della gara di appalto:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE

Voce Descrizione Importo

A IMPORTO TOTALE LAVORI

Importo lavori { 96.517,37
Oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della
manodopera) ( 73.435,42

A) TOTALE LAVORI € 169.952,79

8 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

8.1 Spese tecniche
B.1.2 Progettazione definitiva { 3.053,69
B.1.3 Progettazione esecutiva { 4.235,14
B.l.4 Direzione lavori { 7.449,33
B.1.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione { 1.882,61
B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione c 3.137,68

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di

B.1.7 verifica e validazione € -

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo,

B.1.8 collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici { 241,56
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B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini € ~
Totale 8.1 Spese tecniche € 20.000,01

B.2 Imprevisti e altro

B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA € 24.091,57
B.2.2 lavori in economia compreso I.V.A. € ~
B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali € 361,97

Totale 8.2 Imprevisti e altro € 24.453,54
B.3 Imposte e tasse

B.3.1 I.V.A. sui lavori € 37.389,89
B.3.2 I.V.A. ECASSAsulle competenze tecniche e 5.376,00
B.3.3 Tassa Autorità di Vigilanza llPP € 225,00
B.3.4 Parere rilasciato A.5.P. € 100,00

Totale 8.3 Imposte e tasse € 43.090,89
B.4 Allacci € -

Totale 8.4 Allacci € -
B.5 Spese per gara

B.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
B.5.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche c 500,00

Totale 8.5 Spese per gara € 500,00
Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente

B.6 della P.A.

B.6.1 A)RUP c 1.117,49
B) Progettistaji; coordinatore sicurezza in fase di progettazione;

B.6.2 collaboratori tecnici € -

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio Dl c -

B.6.4 D) collaudo tecnco-ammin. o certifica zio ne regolare esecuzione € -
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso

B.6.5 da quello tecnico incaricato e 893,99
Totale 8.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale
dipendente della P.A. € 2.011,48

B.7 Spese organizzative gestionali € 2.234,99
B.7.1 Assicurazione RUP € 500,00

Totale 8.7 Spese organizzative e gestionali € 2.734,99
B}TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 92.790,92

TOTALE GENERALE € 262.743,70
Economia di gara € 87.254,86

visto il nuovo quadro economico di perizia redatto dal Direttore Dei Lavori:
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QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

Voce Descrizione Importo
A IMPORTO TOTALE LAVORI € 238.808,34
A.2 di cui:
A.2.1 Incidenza della mandopera € 60.806,42

A.2.2 Oneri della sicurezza € 16.405,84

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso € 161.596,08
Per ribasso d'asta del 35,6823% su € 161.596,08 -€ 57.661,20
Oneri non soggetti a ribasso € 77.212,26
A) TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 181.147,14

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 Spese tecniche
B.1.2 Progettazione definitiva € 5.692,62

B.1.3 Progettazione esecutiva € 7.895,05
B.1.4 Direzione lavori € 14.577,44
B.1.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 3.509,52
B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 5.849,19

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di

B.1.7 verifica e validazione € -

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

B.1.8 specialistici € 450,31

B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini € -

Totale 8.1 Spese tecniche € 37.974,13
B.2 Imprevisti e altro
B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA € 4.246,48

B.2.2 Lavori in economia compreso I.V.A. € -

B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali € 361,97

Totale 8.2 Imprevisti e altro € 4.608,45
B.3 Imposte e tasse
B.3.1 I.V.A. sui lavori € 52.537,83
B.3.2 I.V.A. E CASSAsulle competenze tecniche € 10.207,45

B.3.3 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 225,00
B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. c 100,00

Totale 8.3 Imposte e tasse € 63.070,29

B.4 Allacci € -
Totale 8.4 Allacci € -

B.5 Spese per gara
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8.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
8.5.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00

Totale 8.5 Spese per gara € 500,00
Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente

B.6 della P.A.

B.6.1 A)RUP € 1.194,04
B) Progettista/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione;

B.6.2 collaboratori tecnici € -
B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL € -

B.6.4 D) collaudo tecnico-ammin. o certificazione regolare esecuzione € -
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso

B.6.5 da quello tecnico incaricato c 955,23
Totale 8.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale
dipendente della P.A. € 2.149,27

B.7 Spese organizzative gestionali € 2.388,08
B.7.1 Assicurazione RUP € 500,00

Totale 8.7 Spese organizzative e gestionali € 2.888,08

B} TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 111.190,22

IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B) € 292.337,36

considerate le indicazioni ricevute dal Formez in merito all'immodificabilità di alcune voci
delle "somme a disposizione dell'Amministrazione" e, successivamente in data 17/09/21015,
ad una diversa ripartizione degli importi delle voci "8.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA" ed
"economie di gara";

visto il nuovo quadro economico di perizia così come modificato a seguito delle indicazione
ricevute dal Formez:

QUADRO ECONOMICO DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE N. 1

Voce Descrizione Importo

A IMPORTO TOTALE LAVORI € 238.808,34

A.2 di cui:
A.2.1 Incidenza della mandopera c 60.806,42

A.2.2 Oneri della sicurezza € 16.405,84

A.1 Importo lavori soggetti a ribasso e 161.596,08

Per ribasso d'asta del 35,6823% su € 161.596,08 -€ 57.661,20

Oneri non soggetti a ribasso € 77.212,26

A) TOTALE LAVORI Al NETTO DEL RIBASSO € 181.147,14

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 Spese tecniche
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B.1.2 Progettazione definitiva € 3.053,69
B.1.3 Progettazione esecutiva € 4.235,14
B.1.4 Direzione lavori € 7.819,78
B.1.5 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 1.882,61
B.1.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 3.137,68

Spese per attività tecnico amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di

B.1.7 verifica e validazione € -
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi

B.1.8 specia listici € 241,56
B.1.9 Rilievi, accertamenti e indagini € -

Totale 8.1 Spese tecniche € 20.370,46
B.2 Imprevisti e altro

B.2.1 Imprevisti sui lavori + IVA € 9.964,71

B.2.2 Lavori in economia compreso I.V.A. € -

B.2.3 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali € 361,97

Totale 8.2 Imprevisti e altro € 10.326,68
B.3 Imposte e tasse
B.3.1 I.V.A. sui lavori € 39.852,37

B.3.2 I.V.A. E CASSAsulle competenze tecniche € 5.475,58

B.3.3 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP € 225,00
B.3.4 Parere rilasciato A.S.P. € 100,00

Totale 8.3 Imposte e tasse € 45.652,95
B.4 Allacci € -

Totale 8.4 Allacci € -
B.5 Spese per gara
B.5.1 eventuali spese per commissioni giudicatrici € -
B.5.2 spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 500,00

Totale 8.5 Spese per gara € 500,00
Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale dipendente

B.6 della P.A.

B.6.1 A)RUP € 1.117,49

B) Progetti sta/i; coordinatore sicurezza in fase di progettazione;
B.6.2 collaboratori tecnici e -

B.6.3 C) incaricati dell'ufficio DL € -

B.6.4 D) collaudo tecnco-ammin. o certificazione regolare esecuzione € -
E) personale amministrativo nonché l'ulteriore personale diverso

8.6.5 da quello tecnico incaricato € 893,99
Totale 8.6 Incentivi RUP e spese tecniche svolte da personale
dipendente della P.A. € 2.011,48

B.7 Spese organizzative gestionali € 2.234,99
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B.7.1 Assicurazione RUP € 500,00

Totale 8.7 Spese organizzative e gestionali € 2.734,99

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 81.596,56

IMPORTO TOTALE PERIZIA (A+B) € 262.743,70

Economia di gara € 87.254,86

visto:

• il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.rnrn.ii.;

• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

DETERMINA

1. di approvare per le motivazioni sopra espresse la Perizia suppletiva e di variante n. 1,
redatta dal Direttore dei Lavori ing. Giancarlo Inserra, composta dagli elaborati sopra
richiamati, che eleva l'importo contrattuale da € 169.952,68 a € 181.147,14;

2. di dare atto che la present~~~f.ct~zione è soggetta a pubblicazione sul sito web
d Il'1 . l' ò'. ç\) --- ... /1 ...,.,e stituto sco astico. J. fq"'j~/ J:;-l!._ è~'<~~',
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