LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

Premesso:
CHE con determina del responsabile del settore tecnico n.249 del
17.07.2007 è stato conferito incarico,relativamente ai lavori di
“completamento della messa in sicurezza dell’edificio scolastico
di Dipignano Centro”:
a) per Progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva:
Arch. Mazza Antonio
Viale Della repubblica 59 Piane
Crati e Ing. Gallo Vincenzo Claudio Via Specola 25
Laurignano – Dipignano;
b) per Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e
per il collaudo statico in corso d’opera all’Ing.Brunetti
Davide Via Santo Ianni 24 Laurignano – Dipignano;
CHE col medesimo atto si è,inoltre,provveduto a costituire
l’ufficio
di
direzione
lavori
composto
dai
seguenti
tecnici:Direttore lavori Arch. Mazza Antonio
- Direttore
operativo: Ing. Gallo Vincenzo Claudio;
CHE con delibera di G.M. n.74 del 04.10.2007 si è approvato il
progetto preliminare;
CHE con delibera di G.M.n.77 del 16.10.2007
si è approvato il
progetto definitivo;
CHE con delibera di G.M. n.53 del 23.06.2008 si è approvato il
progetto esecutivo con il quadro economico così distinto:
Descrizione
Importo
Lavori a misura compreso oneri di
86.808,50
sicurezza
Oneri di sicurezza
4.616,20
Totale complessivo
Somme a disposizione
Iva sui lavori 10%
8.680,85
Spese
tecniche
relative
13.860,00
a:progettazione,dd.ll.,misure
e
contabilità,regolare esecuzione
Spese
coord.sicurezza
fase
2.000,00
progettazione ed esecuzione
Collaudo statico
1.500,00
CNPAIA 2%
347,20
IVA 20% su competenze tecn.
3.541,44
Imprevisti
166,16
Oneri di cui art.92 D.lgs.163/06
694,47
Totale somme a disposizione
TOTALE GENERALE

86.808,50

30.790,12
117.598,62

– CHE l’opera è finanziata con fondi di cui alla Legge 289/2002
art. 80 comma 21- delibera CIPE n. 143/2006;
– CHE la Cassa DD.PP.

ha trasmesso sottoscritto il contratto di

prestito con

pos.4520732 -00

– CHE con determinazione n. 422 del 30.12.2008 i lavori sono
stati aggiudicati alla Ditta Morrone Stefano
Via Maestra
Trenta (CS) per l’importo , al netto del ribasso del 21,345%
sull’importo a base d’asta ,di € 64.648,35 oltre IVA,ed €
4.616,20 per oneri di sicurezza Giusto contratto n. 257 di Rep
stipulato in data 09.03.2009 registrato a Cosenza in data
24.03.2009 n.373 serie I;
– CHE a seguito dell’aggiudicazione con determinazione n.428 del
30.12.2008 si è proceduto a rimodulare il quadro economico ai
sensi delle disposizioni previste al punto 3) dell’art. 4 del
documento di attuazione per come segue :
Descrizione
Importo
Lavori a misura
82.192,30
Lavori al netto del ribasso del
64.648,35
21,345%
Oneri di sicurezza
4.616,20
Totale complessivo
Somme a disposizione
Iva sui lavori 10%
6.926,46
Spese
tecniche
relative
13.860,00
a:progettazione,dd.ll.,misure
e
contabilità,regolare esecuzione
Spese
coord.sicurezza
fase
2.000,00
progettazione ed esecuzione
Collaudo statico
1.500,00
NCPAIA 2%
347,20
IVA 20% su competenze tecn.
3.541,44
Imprevisti
166,16
Oneri di cui art.92 D.lgs.163/06
694,47
SOMMANO
Economia derivante dalla gara
TOTALE GENERALE

-

-

69.264,55

29.035,73
19.298,34
117.598,62

CHE con determinazione n.364 del 10.11.2008 è stata liquidata
parcella per progettazione ai tecnici Arch. Mazza Antonio
e
Ing.
Gallo Vincenzo Claudio dell’importo complessivo di €
7.859,34 IVA e contributi compresi;
CHE con determinazione n.328 del 12.10.2009 è stato approvato e
liquidato il 1 SAL per complessivi € 42.731,50 IVA compresa;
CHE con determina n.426 del 31.12.2009 è stata approvata
perizia di variante disposta dalla direzione lavori e contenuta
nel 5% rientrante tra quelle di cui al punto 3 dell’articolo132
del Decreto Legislativo n.163 del 12.04.2006 che ha comportato
il seguente nuovo quadro economico:
Descrizione
LAVORI DI PERIZIA
Lavori soggetti a ribasso d’asta
A detrarre ribasso del 21,345%
RESTANO

Importo
91.148,88
86.532,68
- 18.470,40
68.062,28

Oneri di sicurezza
Totale complessivo DI CONTRATTO
Somme a disposizione
Iva sui lavori 10%
Spese
tecniche
relative
a:progettazione,dd.ll.,misure
e
contabilità,regolare esecuzione
Spese
coord.sicurezza
fase
progettazione ed esecuzione
Collaudo statico
NCPAIA 2%
IVA 20% su competenze tecn.
Oneri di cui art.92 D.lgs.163/06
Economie residue
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE
-

-

-

4.616,20
72.678,48
7.267,85
14.729,76
2.000,00
1.500,00
364,60
3.718,87
729,19
14.609,87
44.920,14
117.598,62

CHE con determinazione n.2 del 21.01.2010 è stato approvato e
liquidato il 2 SAL per complessivi € 36.368,65 IVA compresa e
sono state liquidate competenze tecniche
ai progettisti e
direttori dei lavori Arch. Mazza Antonio
e Ing.
Gallo
Vincenzo Claudio per direzione lavori,misure e contabilità al 2
SAL somme per complessivi € 7.794,44;
VISTI gli atti predisposti dai Direttori dei Lavori Arch. Mazza
Antonio
e Ing. Gallo Vincenzo Claudio, relativi allo stato
finale composti da : stato finale,relazione sul conto finale e
certificato
di
regolare
esecuzione,registro
di
contabilità,libretto delle misure,sommario del registro di
contabilità,verbale
di
ultimazione
lavori,disegni
di
contabilità;
VISTA la relazione a struttura ultimata presentata dai
menzionati tecnici con visto del Genio Civile di Cosenza
Prot.n.12196 del 04.08.2010;
RILEVATO che i lavori sono terminati in data 15.01.2010 e
quindi in tempo utile giusto verbale di pari data;
VISTO il D. Lgs. 18.6.2000 n. 267;
VISTO il regolamento di contabilità;
DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2) Di approvare gli atti di contabilità finale elencati in
premessa e predisposti dai progettisti e direttori dei lavori
Arch. Mazza Antonio e Ing. Gallo Vincenzo Claudio ;
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;

A P P R O V A
Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

