
 

  

  

 

 

Città di Castelvetrano 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

***** 
 

 

Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale 
 

N. 112 del  26/06/2020 

 
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dell’art.6, comma 1, L.R.  26 giugno 2015, n. 11) 

 

 
 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di Via 
Campobello – Quartiere Belvedere da adibire a sede del Comando di Polizia 
Municipale.- Approvazione perizia di variante e suppletiva 

 
  

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO 
 

 

1. Approvare la perizia di variante e suppletiva entro l’importo complessivo dell’appalto (senza aumento 
della spesa), con tutti gli elaborati tecnici che la compongono descritti in premessa e con i n. 7 nuovi 
prezzi in essa previsti, tutti assoggettati al ribasso d’asta del 26,5770%, relativa all’appalto dei 
“Lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali del centro polifunzionale di via 
Campobello - Quartiere Belvedere – da adibire a sede del Comando di Polizia Municipale- 
Variante”, redatta in dal geom. Nadia Frazzetta, nella qualità di direttore dei lavori, riconoscendo le 
fattispecie art. 106 del D.Lgs 50/2016, che prevede una spesa complessiva di € 55.500,00, di cui al 

seguente quadro economico: 

 

Importo netto dei lavori € 39.042,55 

A dedurre incidenza sicurezza lavori 3% € 1.171,28 

Restano  € 37.871,27 

A detrarre ribasso d'asta del 26,5770 % € 10.065,05 

Restano € 27.806,22 

Sommano i lavori (€. 27.806,22 + €. 1.171,28) € 28.977,50 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

IVA sui lavori 22% € 6.375,05   

Servizio traslochi uffici VV.UU. Iva compresa € 5.500,00   

Pubblicità e spese varie € 1.000,00   

Incentivi attività tecniche 2% € 780,85   

Allacci enel,telefono e dati internet € 3.693,00   

Residuo ribasso d'asta ed IVA sul progetto originario € 9.173,60   

Somme in amministrazione €. 26.522,50 € 26.522,50 

TOTALE COMPLESSIVO IMPEGNATO   € 55.500,00 

 

 
2. Prendere Atto dello schema dell’atto di sottomissione sottoscritto dalla DD.L. e dall’Impresa e 

approvato dal RUP, per effetto del quale vengono concordati con l’impresa appaltante sette nuovi 
prezzi, agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto. 
 

3. Dare Atto che: 
» l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella presente perizia di variante e suppletiva entro 

l’importo complessivo dell’opera, comporta una proroga dei termini di ultimazione dei lavori di 8 
giorni naturali e consecutivi; 

 



 

  

  

» la suddetta spesa complessiva di € 55.500,00 è contenuta in quella impegnata con determinazione 
n. 64/2019, al codice 08.01.02.202 del bilancio pluriennale 2017/2019 e con riferimento 
all’esercizio 2019 ai sensi dell’art.250 del D.Lgs 267/2000. 

 

 

 

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 co. 2° della L.R. 44/91:     SI 

 


