
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO  

n° 138 del 27 giugno 2014 

REG. GEN. N° 1043 DEL 03.07.2014 
Oggetto: “Interventi di ripristino di via J .F. Kennedy”. CUP: I83B08000080002. CIG: 

5651293A81. Approvazione perizia di variante. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

PREMESSO: 
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 049 del 14.02.2014 è stato approvato il 

progetto esecutivo 1° stralcio funzionale degli “Interventi di difesa dall’erosione della costa e 
dell’abitato in località Lido Azzurro”, nel cui Quadro economico riepilogativo è prevista, tra le 
somme a disposizione dell’Amministrazione, la somma di € 160.000,00, oltre I.V.A. (10%) gli 
“Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”; 

che con Determinazione n. 095 del 06 maggio 2014 fu conferito all’ing. Francesco Sarnicola 
(P. I.V.A. 0188375 065 3), con studio in Vallo della Lucania in via S. Passaro 40, l’incarico per la 
direzione dei lavori, la contabilità e per la redazione del certificato di regolare esecuzione degli 
“Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”, per l’importo di complessivo di € 6.344,00, 
comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 
6, e successive modificazioni ed integrazioni e dell'I.V.A. (22%); 

- che con verbale in data 27 maggio 2014, si procedette alla consegna dei lavori di cui 
sopra; 

- che con determinazione n. 113 del 04 giugno 2014 è stato affidato all’arch. Natalino 
Caruccio (P. I.V.A. 0374439 065 3), con studio in Agropoli in piazza della Repubblica 2, l’incarico 
per il collaudo statico in corso d’opera per gli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy” per 
l’importo di complessivo di € 2.109,24, comprensivo del contributo integrativo (4%) di cui 
all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni e 
dell'I.V.A. (22%); 

che con Determinazione n. 119 del 12 giugno 2014, furono aggiudicati in via definitiva 
l’appalto degli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”, alla Appalti Vassallo S.r.l. con sede 
in Montecorvino Rovella con il ribasso del 34,444% sull’importo a base d’asta di € 132.924,26 di 
cui € 101.752,88 per importo di aggiudicazione, oltre oneri di sicurezza per € 7.889,10 ed il 
costo del personale per € 23.282,28; 

- che con contratto n. 979 di repertorio del 25.06.2014 i sopra indicati “Interventi di 
ripristino di via J. F. Kennedy” furono concessi in appalto alla Appalti Vassallo S.r.l. con sede in 
Montecorvino Rovella con il ribasso del 34,444% sull’importo a base d’asta di € 132.924,26 di cui 
€ 101.752,88 per importo di aggiudicazione, oltre oneri di sicurezza per € 7.889,10 ed il costo 
del personale per € 23.282,28; 
 VISTA la perizia di variante degli “Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy” depositata 
al n. 15737 di protocollo del 25 giugno 2014 dall’ing. Francesco Sarnicola, dell'importo 
complessivo di € 176.000,00; 
 VISTI, in particolare, l’Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi 
depositati dall’ing. Francesco Sarnicola, direttore dei lavori, al n. 15737 di protocollo del 
25.06.2014, sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore senza eccezioni e riserve; 
 VISTO l’articolo 132 comma 3 ultimo periodo del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 VISTO l’articolo 161 del d. P. R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed in particolare il comma 9, 2° 
periodo; 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della 
Repubblica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 
267; 
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DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Approvare la perizia di variante contenuta nel 5% dell’importo del contratto originario, degli 
“Interventi di ripristino di via J. F. Kennedy”, depositata al n. 15737 di protocollo del 25 
giugno 2014 dall’ing. Francesco Sarnicola, per l’importo complessivo di € 176.000,00, così 
ripartito: 

POST GARA VARIANTE

A) Lavori, compresi gli oneri di sicurezza 155.551,26€        163.264,24€       

Oneri di sicurezza compresi nei prezzi 336,06€               336,06€              

Oneri di sicurezza non compresi nei prezzi 4.448,74€            4.448,74€           

Totale lavori e oneri di sicurezza 155.215,20€        162.928,18€       

a detrarre il ribasso d'asta su lavori netti 34,44% 53.462,32€          56.118,98€         

Restano netti 101.752,88€        106.809,20€       

Oneri sicurezza 4.784,74€            4.784,74€           

Totale lavori 106.537,68€        111.594,00€       

Mano d'opera 23.282,28€          23.282,28€         

Oneri sicurezza aziendali 3.104,30€            3.104,30€           

Totale 132.924,26€        137.980,58€       

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B 1 I.V.A. sui lavori (A) 10% 13.292,43€           13.798,06€           

B 6

B 7

B 8 Economie 29.783,31€           24.221,36€           

Totale somme a disposizione 43.075,74€          38.019,42€         

T O T A L E   P R O G E T T O  (A+B) 176.000,00€        176.000,00€       

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 

3) Dare atto che l’intera spesa trova imputazione sull’intervento n. 2.01.05.01 - Capitolo n. 
2019.20. 

4) Considerare quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, quantunque 
non allegati, l’Atto di sottomissione ed il Verbale di concordamento nuovi prezzi depositati 
dall’ing. Francesco Sarnicola, direttore dei lavori, al n. 15737 di protocollo del 25.06.2014, 
sottoscritti per accettazione dall’Appaltatore senza eccezioni e riserve. 

5) Dare atto: 

― che l’importo complessivo dell’intervento è contenuto nell’importo del progetto 
approvato pari ad € 176.000,00; 

― che l’importo dei lavori della perizia di variante e suppletiva, comprensivo degli oneri 
di sicurezza, comporta l’ulteriore spesa di € 5.056,32 rispetto a quella prevista nel 
quadro economico post gara di cui al contratto n. 979 di repertorio del 25.06.2014. 

Il Responsabile del Procedimento 
F.to geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento 2.01.05.01 - Capitolo n. 
2019.20; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 
 
 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _______________ Cap. PEG ____________, 
n. ____________ 
 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Sig. Biagio Motta 

 


