MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
C.A.P. 92028 -

.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. Reg. Gen. 241
Nr.

Del 17/05/2016

30 del 17/05/2016 Reg. Int./ P.O. VII^

OGGETTO:

Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla
messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - NARO SCUOLA I.C. SANT’AGOSTINO
SECONDO STRALCIO –
CUP D26E13000030001 - INTERVENTO N. 00612SIC031 – CODICE CIG 62334147F4
Presa atto ed approvazione nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento della gara.

IL RESPONSABILE DELLA P.O. VII^ E RUP
Premesso che:
• Con Decreto prot. n. 14487 del 10/09/2013 è stato finanziato il progetto dei lavori di cui all’oggetto per l’importo
di € 200.000,00 e l’Ufficio centrale di Bilancio del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ottenuto la
registrazione da parte della Corte dei Conti al Reg. n. 11 Fog. 129 del 13/11/2013 del Visto n. 4432 del 11/10/2013
ed è stata approvata la Convenzione prot. n. 14487 del 02/09/2013 dell’Intervento n. 00612SIC031 per la
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza e alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici - NARO SCUOLA I.C. SANT’AGOSTINO
SECONDO STRALCIO dell’importo complessivo di €. 200.000,00;
• Il predetto finanziamento è finalizzato alla ristrutturazione ed adeguamento del plesso scolastico di che trattasi per
rendere fruibile e sicuro, l’ immobile e l’area circostante.
• con D.S. n. 38 del 21.07.2014 è stato approvato il progetto di che trattasi;
• In data 25.05.2014 presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, - Provveditorato Interregionale per el
Opere Pubbliche per la Sicilia e Calabria, è stata espletata la procedura negoziata ai sensi del “Codice dei
Contratti” (art.122 comma 7), come si rileva dal verbale di pari data;
• Dal verbale di gara è risultato provvisoriamente aggiudicataria l’ Impresa Matina Geom. Giovanni con sede in
Favara (AG) che ha offerto un ribasso del 42,785% pari ad Euro 55.236,67 oltre agli oneri per la sicurezza pari
ad €. 9.022,01 ed €. 51.215,02 per manodopera non soggetta a ribasso per un importo contrattuale di Euro
115.473,70 oltre I.V.A;
• I lavori suddetti, con contratto d’appalto Rep. n. 7421 del 27/07/2015, sono stati affidati all’Impresa Matina
Geom. Giovanni con sede in Favara (AG) in via Ugo la Malfa, 36, che ha offerto il ribasso del 42,785% pari ad
Euro 55.236,67 oltre agli oneri per la sicurezza pari ad €. 9.022,01 ed €. 51.215,02 per manodopera non soggetta
a ribasso per un importo contrattuale di Euro 115.473,70 oltre I.V.A;
• che a seguito dell’aggiudicazione dei lavori a ribasso e della stipula del contratto, come sopra specificato, il
quadro economico è venuto a modificarsi poiché a seguito delle lavorazioni eseguite si sono prodotti dei rifiuti
che hanno richiesto il conferimento a discariche specifiche;
• con nota prot. n. 0009340 del 03.05.2016 assunta al prot. gen. di questo Ente al n. 6838 in data 11.05.2016, il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Sicilia e Calabria Ufficio 2 –Tecnico, Settore Provinciale di Agrigento, ha trasmesso una nota relativa alla rimodulazione del
quadro economico;
• si deve prendere atto e procedere all’approvazione del nuovo quadro economico a seguito dell’espletamento
della gara
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. 48 del 30.11.2015 relativa all’attribuzione delle funzioni dirigenziali

DETERMINA
Di prendere atto ed approvare il nuovo quadro economico a seguito delle lavorazioni eseguite si sono prodotti dei
rifiuti che hanno richiesto il conferimento a discariche speifiche che è venuto così a modificarsi:
Quadro economico originario approvato:
A. Lavori al netto del ribasso d’asta
a.1 Oneri costi per la sicurezza
b.2 Costo netto manodopera incluso nei lavori

€.
€.
€.
SOMMANO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
• I..V.A sui lavori 22% su e. 115.473,70
• Incentivi/Fondo per la progettazione2%
• Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.
• Imprevisti
• Spese missione art. 92 c.7 D.lgs. 163/06
• Spese strutturali art. 92 c.7 bis del D.lgs. 163/06
• Economie
Totale somme a disposizione Amministrazione
IMPORTO TOTALE

€.

€ 25.404,21
€. 3.135,59
€.
225,00
€. 5.000,00
€. 3.500,00
€. 6.000,00
€. 41.261,50
€. 84.526,30

Variazione a seguito delle lavorazioni con la seguente rideterminazione
A. Lavori al netto del ribasso d’asta
€.
a.1 Oneri costi per la sicurezza
€.
b.2 Costo netto manodopera incluso nei lavori
€.
SOMMANO

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
• I..V.A sui lavori 22% su e. 115.473,70
• Incentivi/Fondo per la progettazione2%
• Versamento Autorità di Vigilanza LL.PP.
• Per oneri di accesso in discarica
• Spese missione art. 92 c.7 D.lgs. 163/06
• Spese strutturali art. 92 c.7 bis del D.lgs. 163/06
• Per liste settimanali operai
• Economie
Totale somme a disposizione Amministrazione
IMPORTO TOTALE

55.236,67
9.022,01
51.215,02

€ 25.404,21
€. 3.135,59
€.
225,00
€. 2.223,43
€. 3.500,00
€. 6.000,00
€. 3.338,50
€. 40.699,57
€. 84.526,30

115.473,70

€. 84.526,30
€. 200.000,00

55.236,67
9.022,01
51.215,02
€.

115.473,70

€. 84.526,30
€. 200.000,00

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

