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COMUNE DI SÌNNAI 

Provincia di Cagliari SETTORE 
LAVORI PUBBLICI 

E SERVIZI 

TECNOLOGICI 

Approvazione 

perizia suppletiva  

Fascicolo 

LL.PP. n°  
791 

  

Servizio    
DATA 03/10/2016 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA AI SENSI DELLA L.R. 5/2007 ART. 7 DELLA 

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE AL PROGETTO  DEFINITIVO DEI LAVORI DI   
Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali urbane 

CUP: J17H15001130004 – CIG: 6540884C38 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Premesso  

1) Che con decreto del Sindaco n° 61 del 15/09/2016, è stato conferito l’incarico di Responsabile del 

Settore Lavori Pubblici e Tecnologico alla sottoscritta Cocco ing. Luisa; 

2) Che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Tecnologico  n° 572 del 

30/12/2015 si è conferito al sig. P.E. Giuseppe Mereu l’incarico di Responsabile del Procedimento 

dei lavori in oggetto; 

3) che il tecnico incaricato Geom. Vitale Pisu, dipendente di questa Amministrazione, ha redatto il 

progetto preliminare e definitivo dei lavori in oggetto; 

4) Che con delibera della Giunta Comunale n° 190 del 28/12/2015 è stato approvato il progetto, redatto 

dal tecnico Geom. Vitale Pisu, dei lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade 

comunali urbane per l'importo complessivo di € 323 923,10 di cui € 250.104,00 a base d'appalto; 

5)  che a seguito di regolare gara d’appalto i lavori di cui sopra sono stati affidati con determinazione n. 

52 del 01/04/2016 alla Ditta F.F. SERCI srl, Via Caprera n, 15 - Guspini (VS), Codice fiscale n. 

01637300920, per l’importo contrattuale di €. 183.850,96, di cui €. 178.946,96 per lavori ed €. 

4.904,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso di €. 66.253,04 (percentuale del 27,020%) 

sull’importo a base d’appalto di €. 245.200,00 più oneri della sicurezza; 

6) che durante l’esecuzione dei lavori, ai fini di una corretta e razionale funzionalità dell’opera, sono 

state apportate delle variazioni in più e in meno ad alcune categorie di lavoro, senza snaturare il 

progetto originario dell’opera e utilizzando le economie risultanti dal ribasso d’asta, quindi senza 

costi aggiuntivi per l’Amministrazione; 

7) che il Direttore di Lavori incaricato, Geom. Vitale Pisu, ha prodotto in data 20/09/2016 una perizia 

suppletiva e di variante ai lavori in oggetto,  composta dai seguenti elaborati: Relazione tecnica di 

variante e Quadro economico; Computo metrico di variante; Quadro comparativo; Schema atto di 

sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi; 

8) che gli interventi proposti prevedono maggiori lavorazioni, rispetto al contratto d’appalto, per 

complessive €. 35.102,20 oltre l’IVA al 22% e un quadro economico così definito; 
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QUADRO ECONOMICO     Perizia (€) 

A1 Lavori in appalto come da contratto     € 213.553,16 

A2 Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 
 

€ 5.400,00 

A Importo Lavori e relativi oneri per la sicurezza (nuovo importo contrattuale)      € 218.953,16 

B1 IVA Lavori in appalto e relativi oneri per la sicurezza   22,00% € 48.169,70 

B2 Allacciamenti a pubblici servizi     €0,00 

B3 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi     €0,00 

B4 Accantonamento di cui all'art. 12 d.P.R. 207/2010   
 

€ 7.503,12 

B5 Imprevisti e Accantonamento di cui all'art. 133 D.Lgs. 163/06   € 2.520,92 

B6 Incentivi art. 92 co. 5 D.Lgs 163/06 (2%)   
 

€ 5.002,08 

B7 Contributo appalto lavori Aut. Contratti Pubblici (delib. 3/11/10)   € 225,00 

B8 

Spese tecniche professionisti esterni:     
 

  1.1. Progettazione e direzione lavori   €0,00 

 1.2. Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione € 4.346,31 

  1.3. Supporto al responsabile del Procedimento   
 

€ 2.794,06 

1. Totale spese tecniche     € 7.140,37 

2. contributi previdenziali   4,00% € 285,61 

3. IVA spese tecniche   22,00% € 1.633,72 

TOTALE SPESE TECNICHE (B8)   
 

€ 9.059,70 

B Sommano Somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)    € 72.480,52 

C ECONOMIE da Ribasso d’asta compresa IVA   € 32.489,42 

COSTO TOTALE (A+B +C)      €323.923,10 

 

Visto l’art. 7 della legge regionale n° 5/2007 che ha stabilito la competenza di questo Ufficio ad esprimere 

parere obbligatorio per progetti di lavori pubblici o opere pubbliche fino a € 6.000.000,00; 

 

Vista la perizia suppletiva e di variante redatta dal sig. Pisu Geom. Vitale, il Responsabile del Settore  

LL.PP. e Servizi tecnologici del Comune di Sinnai; 

 

 

Approva 

 
in linea tecnica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5/2007, la Perizia medesima.  

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

   Ing. Luisa Cocco 

 

 

 


