LA GIUNTA COMUNALE
-

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

“
PREMESSO:
CHE con delibera di G.M.n.78 del 25.07.2011 si è approvato il progetto esecutivo
relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da 19,80 KWp su struttura
scolastica con il quadro economico così distinto:
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
LAVORI

-

-

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA

€.

81.180,00

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€.

2.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€.

83.180,00

IVA LAVORI (10%)

€.

8.318,00

COMPENSI R.U.P. (40% del 2%)

€

665,64

SPESE TECNICHE

€

8.448,88

ONERI DI RIVALSA PREVIDENZIALE INARCASSA (2%)
IVA SU SPESE TECNICHE (20%)

€.
€.

337,95
945,23

TOTALE SPESE TECNICHE

€.

10.397,50

SPESE PER AZIONI DI INFORMAZIONE (display informativo
programmabile, di cui al punto 4.5 dell’Avviso)IVA compresa

€.

2.079,50

TOTALE SPESE PER AZIONI DI INFORMAZIONE

€.

2.265,00

IMPORTO COMPLESSIVO

€. 103.975,00

CHE a seguito di gara d’appalto,con determina del Responsabile Settore
Tecnico n.2721 del 29.08.2011 i lavori sono stati affidati in via definitiva alla
ditta CIEM con sede in Via Pozzillo Laurignano per l’importo di € 54.251,78
oltre IVA,ed € 2.000,00 per oneri di sicurezza al netto del ribasso del 33,171%.
sull’importo a base d’asta giusto contratto n. 264 di repertorio del 05.09.2011
registrato a Cosenza il 06.09.2011 al n.755 serie 1;
CHE con determina n.273 del 29.08.2011 ,a seguito dell’aggiudicazione è stato
rimodulato il quadro economico per come di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO DOPO GARA
LAVORI

IMPORTO LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO DI GARA del 33,171%.

€.

ONERI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

56.251,78

IVA LAVORI (10%)

5.625,18
€ 665,64

COMPENSI R.U.P. (40% del 2%)

€ 8.448,88

SPESE TECNICHE

IVA SU SPESE TECNICHE (20%)

€.
€.

337,95
945,23

TOTALE SPESE TECNICHE

€.

10.397,50

€.

2.079,50

ONERI DI RIVALSA PREVIDENZIALE INARCASSA (2%)

SPESE PER AZIONI DI INFORMAZIONE (display informativo
programmabile, di cui al punto 4.5 dell’Avviso)IVA compresa
IMPORTO COMPLESSIVO

-

-

-

-

-

54.251,78
2.000,00

74.354,16

CHE la consegna dei lavori è avvenuta in data 05.09.2011;
CHE con nota Prot.n.5518 del 23.09.2011 questa Amministrazione,su
indicazione della direzione lavori, avendo riscontrato sul solaio dove allocare i
pannelli fotovoltaici, la pavimentazione in guaina bituminosa danneggiata con
notevoli infiltrazioni d’acqua nelle aule sottostanti, ha inoltrato alla Regione
Calabria perizia di variante contenuta nel 10% per ottenere la relativa
autorizzazione;
CHE la Regione Calabria con nota Prot.n.128803 del 04.10.2011 trasmessa a
mezzo fax acclarata al protocollo del Comune in pari data n.5751 ha risposto
negativamente evidenziando che l’importo in aumento di tali perizie non può
superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura
nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera;
CHE la Direzione Lavori,sulla base di quanto sopra ha predisposto perizia di
variante contenuta nel 5% in rispetto dell’art.132 comma 3 del Decreto
Legislativo n.163 del 2006 risolvendo il problema prima evidenziato solo sulla
parte di solaio cui allocare i pannelli;
VISTI gli elaborati progettuali relativi a detta perizia composti da: Relazione
,analisi dei nuovi prezzi,computo metrico estimativo,planimetria posizionamento
moduli fotovoltaici,nuovo quadro economico,quadro comparativo,confronto
economico,schema atto di sottom issione;
CHE il nuovo quadro economico è il seguente:
QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
1) Per lavori a misura

€
85.266,50

A detrarre il ribasso contrattuale del 33,171%

-€

28.283,75

Restano i lavori al netto

€

56.982,75

2) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

€

2.000,00

A) Sommano per i lavori ed oneri della sicurezza al netto del
ribasso
B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) I.V.A. sui lavori 10%
b2) Spese tecniche b2) Spese tecniche riconosciute
comprensive di IVA, oneri previdenziali e RUP
b3) Spese per azione di informazione riconosciute di cui al
punto 4.5 dell'avviso I.V.A. 10% compresa
b4) Disponibilità economie

€ 58.982,75

€

5.898,27

€

10.397,50

€

2.079,50

€
26.616,97
B) Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 44.992,25
TOTALE IMPORTO DELLA PERIZIA (A+B)

-

€
103.975,00

VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
VISTA la legge 109/94 ed il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento per la disciplina dei
contratti;
DELIBERA

1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare la perizia di variante predisposta dai progettisti e direttori dei
lavori Ing. Francesco Garofalo e Ing. Azzurra Rosa Massaro composta dagli
elaborati e dal quadro economico in premessa indicati;
3) Dare atto che detta perizia è stata disposta dal direttore dei lavori ed è
contenuta nel 5% in rispetto dell’art.132 comma 3 del Decreto Legislativo n.163
del 2006;
4) Disporre invio di copia della presente alla Regione Calabria;
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

