
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI BUTERA 

Libero Consorzio di Caltanissetta 
 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

N.507   DEL 11/10/2021 

     Ufficio: SETTORE 03 AREA TECNICA 
 

Oggetto: Lavori di ristrutturazione, restauro, adeguamento e 
ammodernamento, messa a norma e qualificazione del complesso 
edilizio "Cine Teatro Padre Giulio Scuvera" in Butera, incluso 
l'acquisto di attrezzature tecnologiche e relativa installazione, 
finalizzati a garantire la condizioni di sicurezza e di piena 
funzionalità.   -  Approvazione Perizia  di variante- CUP  
D87F19000010002 -CIG  868014496C 

 
 
 
L'anno duemilaventuno addì undici del mese di  ottobre, il RESPONSABILE DEL 
SETTORE  Arch.   Miraglia Flavia 
 

Premesso: 
 
- Che il progetto di “ristrutturazione, restauro, adeguamento e ammodernamento, 

messa a norma e qualificazione del complesso edilizio  Cine Teatro Padre Giulio 
Scuvera in Butera, incluso l’acquisto di attrezzature tecnologiche e relativa 
installazione, finalizzati a garantire la condizioni di sicurezza e di piena funzionalità”   è 
stato finanziato con D.D.G. n. 4818 del 29/12/2020 dall’Assessorato Regionale 
BB.CC.AA. per un importo complessivo di €225.520,50; 

- Che con determina dirigenziale n. 639 del 23.12.2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori di che trattasi per un importo complessivo di € 225.520,50 cosi 
distinti   € 143.986,97 per lavori  di cui € 139.107,23 per lavori a base d’asta , € 
4.879,74 per oneri di sicurezza ed € 46.337,53 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione, con il seguente quadro economico: 
 

A importo lavori TIPO A (ripristino,ristrutturazione) €143.986,97 € 
143.986,97 

B a dedurre sicurezza diretta sui lavori (2,62 %= € 
4.716,83) e indiretta (€ 3.375,00 ) 

€ 4.879,74  

C Importo dei lavori a base d'asta  € 139.107,23  

D importo lavori TIPO B (Fornitura -Innovazione 
tecnologica) 

€ 35.196,00 € 35.196,00 



 

 

 
 

          
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

E1 IVA il 10% su A+D    € 17.918,30 € 17.918,30 

E2 Competenze Tecniche      

 E2.1 D.L. e Contabilità, coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 17.918,30  

 E2.2 IVA 22%, Cassa 4%,  competenze tecniche (€ 
4,826,31 + €. 847,76)  

€ 716,73  

 E2.3 R.U.P.  ( 2 % dell'importo dei lavori ) € 3.583,66  

        € 22.218,69 € 22.218,69 

          

E3 Oneri conferimento a discarica ( € 12,00/mc)  mc 200 € 600,00  

E4 Spese di allaccio servizi    € 116,88  

E5 Spese di pubblicità di gara   € 400,00  

E6 Spese Collaudo     € 500,00  

E7  Spese di gara   € 1.000,00  

E8 Imprevisti 2% su A     € 3.583,66  

       

        €6.200.54 € 6.200,54 

          

      IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI 

€ 
225.520,50 

 
 
- Che con determina dirigenziale n. 123 del 09/03/2021 è stato affidato l’incarico di 
Direzione Lavori e Coordinatore della Sicurezza all’arch. Giuseppe Bellavia; 
 
   - Che con determinazione dirigenziale n. 157 del 01/04/2021 è stato approvato il bando 
e il disciplinare di gara ed indetta la gara ; 
  
 - Che con determinazione dirigenziale n. 268 del 25/05/2021 è stato approvato il verbale 
di gara  per l’esecuzione dei lavori di cui in oggetto in favore dell’impresa  Edile VNA soc. 
coop. , con il ribasso  del 1,5% con un importo contrattuale  pari ad € 141.900,39, 
compresi oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad € 4.879,74; 
-  Dato atto che  in data  09/06/2021 è stato sottoscritto il contratto di appalto lavori rep. 
n°1/2021; 
-Che i lavori sono stati consegnati in data 28/06/2021; 
che il concreto inizio dei lavori è stato fatto in data 08/07/2021; 
- Considerato che  l’arch. Giuseppe Bellavia  n.q. di Direttore dei lavori trasmette con nota 
prot. n° 10546 del 27-07/2021  Perizia tecnica di variante, mirata  ad eseguire miglioramenti 
nella qualità  dell’opera derivanti da condizioni non prevedibili dovute alla copiose piogge che 
hanno accelerato il fenomeno dell’umidità di risalita, ammalorando sia i muri che la struttura del 
piano terra; 
- Che la redazione della perizia ha comportato la necessità di introdurre n. 17 nuovi prezzi da 
assoggettare allo stesso ribasso d’asta del 1,5%. 
- Dato atto che l’introduzione dei nuovi prezzi e le variazioni apportate non hanno comportato  un 
aumento di spesa per l’Amministrazione; 

Vista la perizia tecnica di variazione formata dai seguenti elaborati: 
 



 

 

 
 

 Relazione tecnica 

 Quadro comparativo; 

 Analisi prezzi; 

 Elenco prezzi; 

 Computo metrico estimativo; 

 A2 documentazione fotografica 
 
Visto il seguente quadro economico allegato alla perizia di cui in oggetto: 

A importo lavori TIPO A (ripristino,ristrutturazione) €143.986,97 € 
143.986,97 

B a dedurre sicurezza diretta sui lavori (2,62 %= € 
4.716,83) e indiretta (€ 3.375,00 ) 

€ 4.879,74  

C Importo dei lavori a base d'asta  € 139.107,23  

D importo lavori TIPO B (Fornitura -Innovazione 
tecnologica) 

€ 35.196,00 € 35.196,00 

          
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

E1 IVA il 10% su A+D    € 17.918,30 € 17.918,30 

E2 Competenze Tecniche      

 E2.1 D.L. e Contabilità, coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 17.918,30  

 E2.2  Cassa 4%,  competenze tecniche € 716,73  

 E2.3 R.U.P.  ( 2 % dell'importo dei lavori ) € 3.583,66  

        € 22.218,69 € 22.218,69 

          

E3 Oneri conferimento a discarica  € 12,00/mc)  mc 200 € 600,00  

E4 Spese di allaccio servizi    € 116,88  

E5 Spese di pubblicità di gara   € 400,00  

E6 Spese Collaudo     € 500,00  

E7  Spese di gara   € 1.000,00  

E8 Imprevisti 2% su A     € 3.583,66  

       

        €6.200.54 € 6.200,54 

          

      IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI 

€ 
225.520,50 

 

Visto l’Atto di sottomissione e il verbale di concordamento nuovi prezzi datato 21/07/2021, 

registrato ad Agrigento al n. 1488, serie 3 del 27/0)72021; 

Ritenuto che con la perizia proposta sono state apportate varianti migliorative, le cui variazioni trovano 
copertura nel quadro economico;  

Visto il Decreto Sindacale n. 51 del 01/10/2021 con il quale l’arch. Flavia Miraglia veniva 
nominato Responsabile PO3; 
Visto il D.Lgs n°50/2016 e ss.mm.ii 
 



 

 

 
 

 
D E T E R M I N A 

Per quanto in premessa: 
 

1- APPROVARE, la Perizia tecnica di variante   ai sensi dell’art. 8 comma 8 del Decreto 7 

marzo 2018 n°49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti redatta dall’arch. 
Giuseppe Bellavia avente ad oggetto i lavori di cui al progetto intestato” lavori di 
ristrutturazione, restauro, adeguamento e ammodernamento, messa a norma e 
qualificazione del complesso edilizio- Cine Teatro Padre Giulio Scuvera in Butera, 
incluso l’acquisto di attrezzature tecnologiche e relativa installazione, finalizzati a 
garantire la condizioni di sicurezza e di piena funzionalità”, con le risultanze di cui al 
quadro economico di seguito riportato: 

  
 

A importo lavori TIPO A (ripristino,ristrutturazione) €143.986,97 € 
143.986,97 

B a dedurre sicurezza diretta sui lavori (2,62 %= € 
4.716,83) e indiretta (€ 3.375,00 ) 

€ 4.879,74  

C Importo dei lavori a base d'asta  € 139.107,23  

D importo lavori TIPO B (Fornitura -Innovazione 
tecnologica) 

€ 35.196,00 € 35.196,00 

          
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

E1 IVA il 10% su A+D    € 17.918,30 € 17.918,30 

E2 Competenze Tecniche      

 E2.1 D.L. e Contabilità, coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione 

€ 17.918,30  

 E2.2  Cassa 4%,  competenze tecniche € 716,73  

 E2.3 R.U.P.  ( 2 % dell'importo dei lavori ) € 3.583,66  

        € 22.218,69 € 22.218,69 

          

E3 Oneri conferimento a discarica  € 12,00/mc)  mc 200 € 600,00  

E4 Spese di allaccio servizi    € 116,88  

E5 Spese di pubblicità di gara   € 400,00  

E6 Spese Collaudo     € 500,00  

E7  Spese di gara   € 1.000,00  

E8 Imprevisti 2% su A     € 3.583,66  

       

        €6.200.54 € 6.200,54 

          

      IMPORTO COMPLESSIVO DEI 
LAVORI 

€ 
225.520,50 

 
2- Dare Atto che l’approvazione della presente perizia non comporta alcun onere 

aggiuntivo a carico dell’Ente in quanto lo stesso è compreso nei limiti del progetto; 
3- Dare atto che la sottoscrizione del presente atto il sottoscritto Responsabile PO3 

rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del  D.lgs 267/2000; 



 

 

 
 

4- Inserire la presente determinazione nella raccolta delle determinazione e per i 
provvedimenti di pubblicazione all’Albo del Comune ai fini della pubblicità degli atti 
e della trasparenza amministrativa 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO       
f.to  Miraglia Flavia                                

 
 

Il Responsabile del 
SETTORE 03 AREA TECNICA 

  Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                  quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 

Parere Tecnico ai sensi dell'art.53 L. 142/90 recepita dalla L.R. 48/91 
 
Si dichiara che le norme e gli atti richiamati nella premessa sono stati debitamente 
esaminati e ai sensi del 1° comma dell'art.53 della L. 142/90 recepita dall'art. 1 
lettera i della L.R. 48/91, si esprime parere favorevole. 

 
 
 

Il Responsabile P.O. 

Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 
 
 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 
15 giorni consecutivi  
 

Il Responsabile P.O. 

Arch.  Miraglia Flavia  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il  

                                                                                                   quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 
 


