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Determinuz,ione no L0 0 . AT in d(ttu 0 4 / OS / 20LB
LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA GRONDE BLOCCHI LOCULI

Oggetto: NELLA PARTE VECCHIA DEL CIMITERO DI TORzuCCHIO. Approvazione perizia
lavori vle onoran

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Tecnica;

Visto il decreto sindacale, con il quale gli è stata affidata la responsabilità dell'Area Tecnica, ai sensi e per
gli efleui del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL
18.08.2000 n.267;

Preso atto:
Che con determinazione 309.4t del 12112/2016 è stata approvatalaperizia di lavori urgenti di messa in
sicurezzagronde blocchi loculi nella parte vecchia del Cimitero di Torricchio;
Che quindi è stata redatta una perizia lavori con i fondi al momento disponibili pari a €uro 99.000,00
suddivisi come dal seguente quadro economico:

I

TI}TATE LAVORI A À.fIStTRå. Errc i1.000.0c

COSTO ÐELLÅ SII]UREZZA {non ¡r¡sqeiTù a riba^çso) Eru'c lt).0üCI.0ü

IMPORTO TOIÄLE LÀVORI Eru'o 81,000.00

SO},I}TE Á, DISPOSIäONE DELL'¿IM.\{INISTRA.ZIO}fE.

I.\¡.4. Lai¡a¡i lúq/r, 8 :{trl"{.}l

Per iuseillivazione fccuici iiler:ri 656.tlC
S¡irse recniche per cöustúenza tecric¡ eltel:ra, coulprÈsû Ctas"sn Previdelua ed
i.\¡.A. 5.7ü9.6C
S¡:ese tli *qara. spesfl pet'eveiltuitle cc¡nt-eriurenfo ¿i cli¡cnrica clei r:u¡eríali di
tisttlta. r'alie ec! ilnprevisri 2 4-3.1..4c

TOTALE SOII}{E Å DISPüSIZIONE Enlo 17.000"00

RIEPILOGO GENERALE

T(]TALE C:OhIPLESSIVO LAVORI Eru'c 82,000.{¡{"

TOTALE SON{Ä.IE A DISPOSI ZICINE DT LL'ÅI,í tr,II]lI S TR.{.ZIONE Enrc 17.000.rx

TOTALE GEù*ERALE EIIT,¡ 99.0û{t.0fl
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Visto
Che la copertura finanziaria è awenuta sui seguenti capitoli

Cauitolo Descrizione Imuorto
30 000 329 Spese inv. Cimiteri Cornunali -Utilizzo contr. Regionali 99.000,00

CONSIDERATO che necessita eseguire alcune opere aggiuntive migliorative del progetto e dei lavori
approvati, necessarie a rendere l'opera maggiormente funzionale, utilizzando il risparmio derivante dal
ribasso d'asta;

PRESO ATTO della Perizia Lavori redatta dal Progettista Direttore dei Lavori, Ing. Cardelli Paolo, per un
totale di €uro 19.813,88 iva e spese tecniche comprese, come da idonea documentazione tecnica redatta che

forma parte integrante del presente prowedimento e composta da:

Re lazione Tecnica Lavori Aggiuntivi ;
Computo Metrico Lavori
Atto Aggiuntivo;
Visto la copertura fnanziaria che deriva dal recupero del ribasso d'asta;
Preso atto del nuovo quadro economico dei lavori che diviene:

I N'I P ORTO N E TT O {: T] N TRA.TTO i.} RI iJIN-\: Azu Q Erut 50. t4T.2t¡

tl.fPORTO I{ETTO AGCIILÌ{TI\¡O PER PERIZIA lvfACiGIL)Rl L.q.\¡ORI Eurc 16.?3?^44

j{tlOVO I\IPORTO TûTALE XETTO LÅ\.'ORI Eulo 66.884.64

L\r.A.. l0% sni lsvori Ertlc 6.688.{6

A) TOTi|LE Eul'o 73.573.i0

SO}.¡I.IE A DISPO SIZIO} E DELL'AM}IL\IS TRAZIONE

krcentivi tecnici ir(erni {2o¿) Eurc 789.8,\

Spese Tecniche Ðer çousulelziì fËùlricn eslËrli1. corlllrËso Cassa Previcienzs ed L\¡."{' Eurc -{,709.6û

Suese tectiche per sicr¡rezza cnntierì. clrlì1l-lreso Cassa Prerriclenzs ecl 1.\¡.4. Eurc 1.,5?2.56

Spere di g¿rr¿ eil evenfunie couferimerrtn n cliscarica Eruc 2.,134.41'l

S¡lesa per ínferveufo per diçi¡rfesfazione cnlabroni Ertrc I S3.{)t

S¡rese tecniche per estÈnri{"lne incaricr-r DilefTore clei Lavori e Conrdinatore in ftse c1i

:secuzione, collu)rÊlo Cass* Pler,icÌe¡za ccl i.\i.A. Eurc t.t68.80

Rih¿rsso rl'alla resichro e¡[ I.\¡.4. alferel¡e Eurc i-r.518 66

Bì TOTÅLE SO}{I.IE Ä,IIISPùSIZIO\E Enlo 25.:l?6-90

IMPORTO TOTLLE ¡t) + Bì Enla 99.000-û0

Preso Atto della determinazione 223.AT del 09/1 Il20l7 di aggiudicazione definitiva;

CONSIDERATO che la ditta aggiudicataria e firmataria del contratto risulta essere la BICICCHI FELICE
SRL con un ribasso del44,240o/o;
Visto che il CIG relativo alla presente procedura è 7177340057
Visto che i lavori vengono affidati alla ditta esecutrice ai medesimi patti e condizioni dell'appalto principale;
Visto il preawiso di notula emesso dal progettista che arnmonta, come da quadro economico a €uro 7 ,866,56
iva e cpna compreso;
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Visto:
1) n T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i. ed in particolare:
I'articolo 107, l'articolo 147 bis relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da
esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio attraverso apposito parere;
2) Il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamente l'articolo 4 comma 2)
3) Il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51 del
18.11.2002 e s.m.i.;
4) La Deliberazione di C.C. con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario in
corso;
5) La Deliberazione della G.C. con cui è stato approvato il Piano Risorse e obbiettivi per l'esercizio
finanziario in corso;
6) L'art.4l dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

1) Di approvare il progetto di lavori aggiuntivi per un importo totale di €uro 19.813,88 iva e spese tecniche
comprese, come da idonea documentazione tecnica redatta che forma parte integrante del presente
prowedimento e composta da:

Relazione Tecnica Løvori Aggiuntivi ;
Computo Metrico Lavori
Atto Aggiuntivo;
2) Di dare atto che le rnaggiori somme sono recuperate nel quadro economico progettuale che con
l' approvazione della presente P erizia diviene :

IN{ FORTO NETTO C:ONTRATTO ORIGINARIC) Frrlc 5tl. l '17 :ft

tÀ,f PORT{:i NET I. O ÅGCIT...Ì.;TI\JO PER PERIZIA \{ÅG(:iI(]RI L..ì.YORI Eulr¡ 16.73 ?.44

i\-COVO II{PORTO TOT,ÀLE \FTTO LA\¡ORI Ftrr'¡r 66,88.f.6{

I.V.A. 109i sui lar.ori EuLtr 6.688.46

A) TOT¡ILE Etu'o 73.573.r{i

JOIII{E A DISPOSIZIONE DELL'.{}IINSISTRAZIONE

hcelrívi tecDici inrerni ilJâ) Eurc 78t.88

Spese tecrdche per consr¡leru¿ ¡ecnicr estel:rrr. û{tnìpteso Cl¡ss¡ P¡tvi¿lenz¡ ed LV..{. Er¡rr 5.?rll).6it

Spese lecniche pet sicur-ezzl calllieli. cùl¡tÐreso Ciass¡. Prevideuza ecl I.\¡.4. Erlrc I 5::.56

SÞese di sara eti er:euhrale contèr'ítttents a cliscalir:¡ Eurc 1.434.40

9pe¡a ler infen euto tel clisintistaziolle calab¡:orri Enlc i I 3.f,r]
Spese tecniche pel esfelsroue inc¡r'íco Direihrre dei L¡r:oli e C oortliltarole iu t'¡se di
:secuziolle. corìrpl'eso Ll¡rssa Pl'e','idelu¡ erl 1.\i.,{. Enrc 1.?6E.8iJ

libarso cl'irsta re sirhro ecl L1".4, atl'eLelrre Errrc 13.518.66

Bì TOTAI-F. SOI{ìtF A I}ISPOSIZIO\F FÛ¡'n 25..t26.90

IIIPORTô TOTÀLE Àl + B) Eru'o 99.ûût1.00

3) Di dare atto che i lavori vengono assegnati alla Ditta BICICCHI FELICE SRL con un ribasso del
44,240Yo, CIG 7 l7 7 340057 ;
4) Di dare atto che la copertura finanziaria è awenuta sui seguenti capitoli:

Canitolo Descrizione Importo
30 000 329 Spese inv. Cirniteri Comunali -Utilizzo contr. Regionali 99.000.00
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5) Di liquidare le spese tecniche professionali alla parte tecnica per un importo di €uro €uro 7.866,56 iva e

cpna

6) Di prowedere alla liquidazione e al pagamento dei servizi di cui trattasi, a cura dei competenti organi,

pievia^presentazione di apposite fatture e/o ricevute, opportunamente vistate per regolarità e liquidate da

questo settore; 
d<*t(*'&,l.d({<*:{<t t ****d({('*{<***:ß*x'1.'ß,k*'***t<{<'l'

per quanto sopra si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione

amministrativJd.l pt.r.ttte atto ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs. 26'712000 e s.m.i.

Il presente prowedimento, essendo ntto monocratico, ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 26712000 e

s.m.i., ¡ivenia esecutivo con I'apposizione del visto di regolarità contabile, ¡lrevisto dall'articolo 151, comma 4,

del decreto legislativo medesimo attestante la copertura finanziaria.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i

destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune diUzzano e

dell'articolo 7 del D.P.R . n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

della presente viene trâsmessa:

all'U,O. Ragioneria

alla Segreteria per essere inserita nell'Archivio delle "DETERMINAZIONI" atti originali

T
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Si esprime parere favorevole in ordine aIIa regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministativa del presente atto ai seßi

dell'articolo 147 bis delD.Lgs' 267/2000 e s.m.i';

Si prowede ar) apporre il visto di regolarità contabile attestante la copertura /ìnanziaria della spesa, ai sensi dell'art l 5 I , 4 c, del T'U'E'L''

approvato con D.L.gs 18.8.2000 n" 267 e s.m.i.;

n AREA CONTABILE
Tiziana detti)

Data t^ ) t8
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