
& CoMUNE DI SAN PIETRo IN GUARANo
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L'anno duemiladiciotto, il giorno sette del mese di dicembre nell,Uffrcio Tecnico;

IN ESECUZIONE DEL DECREIO SINDACALE N- O4l'18 CON IL QUALE SONO STATE ATTRIBUITE ALLO
SCRIVENTE TUTTE LE FUNZIONI DI CUI ALI'ART. 107, CC.2 E 3, DEL D.LGT. N. 267100,
RELATIVAMENTE AI- SETTORE 3" - TECNICO,

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n.26712000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014;
Visto il D.Lgs. n. 11812011
Visto il D.Lgs. n. 165/200'l;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamentc comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visti:

- il punto 8 dei principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 412 al d.Lgs. n.
118t2011',t:

- l'articolo 10, comma 16, del d.Lgs. n. 11812O11;
Richiamati:

- la delibera di Consìglio Comunale n. 31 in data 2810912017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvato la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2018i2020;

- la delibera ci Giunta Comunale n. 85 in data 1511112017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata approvata la nota di aggìornamento al DUP 201812020,

- la delibera ci Consiglio Comunale n. 09 in data Oglo3l2018 con la quale è stata approvato il

bilancio dì previsione finanziario pluriennale per il periodo 201812020,

Premesso che con Decreto Dirigenziale n. 7604 del 1310712018. del Dipartìmento Infrastrutture,
Lavori Pubblici. Mol)ilità (ILPM), Settore 5, Lavori Pubblici. è stato concesso al Comune di San Pietro
in Guarano un contributo costante pluriennale di rata annua pari ad € 10.000,00 per 15 (quindici)

annr. a tilolo di cofinanziamento per l'intervento di: "Lavori di manutenzione straordinaria.

nerale n 775 del:0711212018

Oggetto. Lavori di: "Manutenzione straordinaria, completamento e messa in
sicurezza viabilità comunale". Approvazione quadro economico rimodulato post gara
d'appalto. CUP: D97H18001380004 - CtG:7652480245 - N. GARA:72203à1.



completamento e messa in sicurezza viabilità comunale", di importo complessivo pari ad €
150.000.00:
che con Delibera di G.c. n. 67 del 05/09/2018, esecutiva come per legge, è stato approvato il

progetto esecutivo ad oggetto: "Lavori di manutenzione straordinaria, completamento e messa in

sicurezza viabilità comunale", nel Comune di San Pietro in Guarano (CS), per I'importo complesslvo

di € 150.000.00,
Che con determinazìone n. 354 del 1111012018 e stato avviato il procedìmento per la stipula del

contratto, per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di. "Manutenzione straordinaria, completamento

e messa in sicurezza viabilità comunale";
Ghe con determinazione n. 416 del 0311212018 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori

dì: "Manutenzione straordinaria. completamento e messa in sicurezza viabilità comunale", alla Ditta

Nervoso Ing. Pietro, con sede in Via G. Marconi, Palazzo Nervoso, 87036, Rende (CS), P. IVA:

01590950786:
Che a seguito dell'aggiudicazrone definitiva, con un ribasso percentuale del 9,783%, è stato

rimodulato il quadro economico nel sequente modoro economtco ne

Voce Descrizione lmpoúi

A IMPORTO LAVORI PIU' ONERI SICUREZZA

A.'1 Oneri della sìcurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.100,00

lmporto deì lavori al netto degli onert della sicurezza € 106.416,08

TOTALE LAVORI (41+42) € 109.516.08

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 Spese tecniche

81.1
Spese di Progettazione, Direzione lavori e

Coordinamento sicurezza
€ 10.500,00

81 2 Incentivi art. 1 13, D.Lgs. 50/2016 € ) 421 11

82 IMPREVISTI

8.2,2 Economia da ribasso Éllq?oAn

B3 IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE

83.1 IVA sui Iavori (10%) € 12.105.57

83.2 IVA su spese tecniche (22%) € 2.310,00

TOTALE SOMTiIE A DISPOSIZIONE DELL'AMM. € 40.483,92

TOTALE PROGETTO € 150.000.00

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del quadro economico rimodulato a seguito della
^^-^,J'^^^^r+^.gdr d u aPPdrru.

Tutto quanto premesso, visto e considerato;

DETERMINA

per i motìvi di cui in premessa che qui si ìntendono integralmente riportati:

l. Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito della gara d'appalto dei lavori di:
"Manutenzione straordinaria, completamento e messa in sicurezza viabilità comunale", nel
sequenie modo:



Voce Descrizione lmporti

A IMPORTO LAVORI PIU' ONERI SICUREZZA

A1 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 3.100,00

lmporto deì lavori al netto deglì oneri della sicurezza €'106.416,08

TOTALE LAVORI (41+42) € 109.516.08

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Bî Spese tecniche

81.1
Spese di Progettazrone, Direzione lavori e
Coordinamento sicurczza

€ 10.500,00

81.2 Incentivi art. 113, D.Lgs.50/2016 € 2.421 ,11

82 IMPREVISTI € 1.607,64

8.2,2 Economia da ribasso € 11.539,60

B3 IVA ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE

83.1 IVA suÌ lavori (10%) € 12.105,57

B3.2 IVA su spese tecniche (22o/o) € 2.310,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. € 40.483.92

TOTALE PROGETTO € 150.000,00

2. Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio Segreteria per l'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
immediata esecuzione.

on-line dell'ente per 15 giorni consecutivi ed avrà

ll Responsabile del Procedimento

( E RT ] F ICATT ) D ] P L.BB L]CAZ]O,\. Í:

copia del presente atto viene pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio online

del Comune in da

San Pietro in Guarano

t" 0 7 D I C, 20lser rimanervi 15 siorni consecutivi.

'Nì)".ilrÀ ll Messo Comunale


