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DETERMINAZIONE   DIRIGENZIALE 
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Nr.    56   del 23/09/2014 Reg.  Int./ P.O. VIII^  
 

OGGETTO:  Modifica ed integrazione Determinazione Dirigenziale n. 436 del 16/09/2014, 
ad oggetto: Linea di intervento 6.2.2.2 avviso Asse 6 FERS Operazione “Lavori di 
manutenzione straordinaria e recupero funzionale immobile di proprietà Comunale 
finalizzato alla creazione di un centro di aggregazione culturale per bambini, 
anziani, giovani e diversamente abili, comprendente biblioteca e laboratorio 
artistico di carattere comprensoriale del Comune di Naro - Centro Sociale.. codice 
C.U.P. – D26J12000250002– codice  C.I.G. n. 52415041EF. 
Presa atto ed approvazione nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento 
della gara.                 

 

 
IL RESPONSABILE DELLA P.O. VIII^  E RUP 

 
Premesso che: 

• Con Determinazione Dirigenziale n. 436 del 16/09/2014, è stato preso atto ed approvare il nuovo 
quadro economico dei lavori di cui all’oggetto, a seguito dell’espletamento della gara d’appalto, come 
di seguito: 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI       €. 1.393.601,31 
Di cui costi per la sicurezza         €.      53.600,55 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO                          €. 1.340.000,76 
 
Ribasso ( 31,1451%)        €     417.344,58 
 
IMPORTO LAVORI AL NETTO       €     922.656,18 
Oneri per la sicurezza        €       53.600,55 
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESO ONERI SICUREZZA  €     976.256,73 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
• I..V.A sui lavori 10%      €   97.625,67 
• Spese per espletamento gara (Pubblicazione bando  

e risultanze di gara sulla G.U.R.S.)                €     1.130,00 
• Allaccio  ENEL      €     7.500,00 
• Competenze tecniche per R.U.P.    €     6.968,00 
• Competenze tecniche D.L.     €     4.515,26 
• Competenze tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione €   29.880,85 
• I.V.A. ed eventuali altre imposte su competenze  €     7.769,01 
• Imprevisti        €  109.610,41 
Totale somme a disposizione Amministrazione              €.  264.999,20  €.     264.999.20                                                                                      
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                                                         €  1.241.255,93   
Importo ribasso d’asta €     417.344,58 
Importo economie spese di gara, competenze tecniche ed iva sui lavori  €      151.895,31 
IMPORTO ORIGINARIO DEL PROGETTO                                €.  1.810.495,82 
            



• Da una verifica della determina n. 436 del 16/09/2014 di Presa atto ed approvazione del nuovo quadro 
economico a seguito dell’espletamento della gara, si è rilevato che, erroneamente, non è stata 
correttamente riportata la voce delle competenze tecniche spettanti per il collaudo tecnico-
amministrativo pari ad €. 4.295,11 oltre I.V.A. e CNPAI per un importo complessivo di €. 5.449,63; 

• Non risultano, inoltre, previsti gli importi relativi al contributo da versare all’Autorità di Vigilanza dei 
LL.PP. da parte della stazione appaltante di €. 600,00 e quelli degli oneri di accesso alla discarica 
stimati in €.7.000,00 in considerazione della natura dei lavori;  

• Che per quando sopra,  occorre procedere alla modifica ed integrazione delle voci mancanti nel quadro 
economico approvato dalla Determinazione Dirigenziale n. 436/2014. 
Tutto ciò premesso,  

Visto l’art. 10 del regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, secondo cui spetta al 
responsabile del servizio, tra l’altro, l’approvazione degli atti di gara per quanto attiene alla verifica 
tecnica e di legittimità degli stessi; 
Richiamata la competenza di questo Ufficio ai sensi dell’art. 28 del D.L. 28.02.1995, n. 77; 
Viste: la Determina Sindacale n. 17 del 27.04.2012 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali  

 

DETERMINA 

 
Di modificare ed integrare la Determinazione Dirigenziale n. 436 del 16/09/2014, con le voci mancanti 
nel quadro economico sopra citato, che viene così a definirsi : 
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI       €. 1.393.601,31 
Di cui costi per la sicurezza         € .     53.600,55 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA SOGGETTI A RIBASSO              €. 1.340.000,76 
Ribasso ( 31,1451%)         €     417.344,58 
IMPORTO LAVORI AL NETTO       €     922.656,18 
Oneri per la sicurezza         €        53.600,55 
IMPORTO CONTRATTUALE COMPRESO ONERI SICUREZZA   €      976.256,73 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 
• I.V.A sui lavori      €   97.625,67 
• Spese per espletamento gara (Pubblicazione bando  

e risultanze di gara sulla G.U.R.S.)   €     1.130,00 
• Allaccio  ENEL      €     7.500,00 
• Competenze tecniche collaudatore tecnico amministrativo €     5.449,63 
• Contributo Autorità di Vigilanza dei LL.PP.   €        600,00 
• Oneri di conferimento in discarica    €     7.000,00 
• Competenze tecniche per R.U.P.    €     6.968,00 
• Competenze tecniche D.L.     €     4.515,26 
• Competenze tecniche coordinatore sicurezza in esecuzione €   29.880,85 
• I.V.A. ed eventuali altre imposte su competenze  €     7.769,01 
• Imprevisti        €  109.610,41 

Totale somme a disposizione Amministrazione              €. 278.048,83      €.  278.048.83                                                                                                                               
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO                               € 1.254.305,56                
Importo ribasso d’asta         €    417.344,58 
Importo economie spese di gara, competenze tecniche ed iva sui lavori   €    138.856,68 
IMPORTO ORIGINARIO PROGETTO        €.1.810.495,82 
           

             Il RESPONABILE DELLA P.O. VIII^ E RUP 
         (Arch. Angelo Gallo) 

 
 

 
 
 


