
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di Cosenza)

Seúfore 3"'Tecnico

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Lavori di: "Messa in sicurezza viabiliG comunale". Riapprovazione
quadro economico rimodulato post gara. CUP: D97H19000610001 - CIG: 79019644F8.

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di luglio nell'Ufficio Tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECRETO SINDACALE N- 7/19 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALL'ART. 107, CC,2 E 3, DEL D.LGT, N, 267100,
RELATIVAMENTE AL SETTORE 3'- TECNICO;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126t2014:
Visto il D.Lgs. n. 11812011:
Visto il D.Lgs. n. 165120O1;

Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
118t2O11);

- l'articolo 10, comma '16, del d.Lgs. n. 11812011;
Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 28l\gl2o17, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale e stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazrone
(DUP)2018/2020; -

- la def ibera di Giunta comunale n. 85 in data 1s11112017, esecutrva ai sensi di
quale e stata approvata la nota di aggrornamento al DUp 2O1gl202O:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 09 in data OgtO3l2O18 con la quale è stata approvato il
bilancio di previsione finanziario pluriennale per il periodo 2O1gt2O20;

- Vista la Dellbera di G.M. n. 39 del 2210512019. "Assegnazione ai Responsabili di Servizio
Comunali delle dotazioni per I'anno 2019,':

Premesso:

- che con Delibera di G.C. n. 30 del 17lO4l2Q19 veniva approvato il progetto esecutlvo, inerente i

lavori di: "Messa in sicurezza viabilità comunale", ed il relativo quadro economrco. redatto dall,Arch
Alfonso Quintieri, Resp. settore Tecnico dell'Ente, dell'importo complessivo di € 50.000,00;
che con Determtna n. 172 del 10/05/2019 sono stati affidati i lavori di: "Messa in sicurezza viabilità
comunale", alla ditta B.A.C. Costruzioni S.r.l , con sede in Via Moncenisio, n.4, 87100, Cosenza,

legge, con Ia

103t07120191

445 del: 0310712019enerale n:



P.IVA: 03069500787, per un importo di € 37.713,00 oltre IVA (di cui € 37.513,00 per lavori ed €
200,00 per oneri sicurezza);

- che in data 2110512019, con repertorio 2707, veniva sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori:

'Messa in sicurezza viabilità comunale" tra il Comune di San Pietro in Guarano e la Ditta B.A.C.

Costruzioni S.r.l.;
Ghe a seguito dell'aggiudicazione definitiva si rende necessario procedere alla rimodulazione del

uadro economico nel sequente modo:q econom

OUADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODU LATO - POST GARA
LAVORI A MìSURA. AL NETTO DEL RIBASSO € 37.513.00

ONERI PER I--A, SICUREZZA € 200,00

TOTALE LAVORI € 37.713.00

SOMME A DI SPOSZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
per IVA sui larori 22% € 8.296.86

incentivo oer funzioni tecniche. art 113 D.Lss 50/2016 € 793,00

spese generali per disegni, rilievi e supporto al RUP, compreso

rimborso spese ed IVA
€ 834,00

imprevisti € 0,00

SOMMANO e9.923.86

SOMME DERJVANTI DA RIBASSO D'ASTA e2363,14
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO € 50.000.00

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della

^^.^ l,^^^^t4^.gar d u dPyd,ru.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 2515111 del bilancio di previsione

finanziario 20'1 9 del bilancio triennale . anni 2O1912021, sufficientemente capiente;

DETERMINA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati;

1. Di riapprovare il quadro economico rimodulato a seguito della gara d'appalto dei lavori di: "Messa

in sicurezza viabilità comunale", nel seguente modo:

OTIADRO ECONOMICO DI PROGETTO RIMODTJLA'TQ. PQS'IGABA
LAVORI A M]SURA. AL NETTO DEL RIBASSO € 37.513.00

ONERIPERL\SICUREZZA € 200,00

TOTALE LAVORI € 37.713.00

SOMME A DISPOSÍZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
per IVA sui lat ori 22oÀ € 8.296.86

incentivo per fìrnzioni tecniche, art 113 D.Les 5012016 € 793,00

spese generali per disegni, rilievi e suppofo al RUP, compreso
rimborso snese ed IVA € 834,00

imprevisti € 0.00

SOMMANO €9.923,86
SOMME DERIVANTI DA RIBASSO D'ASTA € 2.363,14
TOTALEIMPORTODIP O € 50.000.00



2. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per I'inserimento nella raccolta generale

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e per procedere agli adempimenti necessari alla
istituzione dell'apposito capitolo di bilancio;

ll presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà
immediata esecuzione.

ll Responsabile del Procedimento
(Francesco TURANO) :

ffi

Copia del presente atto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

viene pubblicato mediante affissione all'Albo

del comune in a"t" 0 3 LUG' 2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Pretorio on-line

I"1'\.
Qr fREÈ*- r

+

n I rlj0, 2019San Pietro in Guarano,

ll Messo Comunale


