COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
settore Manutenzioni ed Ecologia

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 331_

del 27/11/2013_

OGGETTO: Lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli –
Approvazione progetto esecutivo – approvazione nuovo quadro economico e
Indizione gara a procedura aperta. (C.I.G. 53038370C1)
IL CAPO SETTORE
Visto il progetto esecutivo dei lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli redatto dal
servizio gestione e manutenzione impianti in data 16/09/2013, costituito dai seguenti elaborati:
-n°1 Relazione tecnica
-n°2 Planimetrie
-n°3 Computo metrico
-n°4 Elenco prezzi
-n°5 Stima incidenza mano d'opera
-n°6 Foglio patti e condizioni
-n°7 Schema di contratto
-n°8 Quadro economico
-n°9 Fotografie
Relazione paesaggistica
Visto il seguente quadro economico del progetto, dell’importo complessivo del progetto è pari a €
50.000,00 così distinto:

A
B
1
2
3
4

Importo lavori a base d'asta
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
Somme a disposizione dell'Amministrazione
per organico U.T.C. 2% intero sviluppo
Iva 21 % sui lavori
per imprevisti
Spese AVCP
per conferimento materiali a discarica

€ 37.551,02
€ 36.424,49
€ 1.126,53
€ 751,02
€ 7.885,71
€ 2.282,25
€ 30,00
€ 1.500,00
€ 12.448,98

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 12.448,98
€ 50.000,00

Visto il nuovo quadro economico rimodulato alla luce dell'art. 82 comma 3 Bis, Legge 163/2006
come introdotto dall'art. 32, comma 7/bis, Legge 98/2013 e dell'iva al 22%;
A

B
1
2
3
4

Importo lavori a base d'asta
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso
Somme a disposizione dell'Amministrazione
per organico U.T.C. 2% intero sviluppo
Iva 22 % sui lavori
per imprevisti
Iva 22% su imprevisti
per conferimento materiali a discarica
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO
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€ 37.551,02
€ 31.310,50
€ 1.126,53
€ 5.113,99
€ 751,02
€ 8.261,22
€ 1.587,49
€ 349,25
€ 1.500,00
€ 12.448,98

€ 12.448,98
€ 50.000,00

Visto il verbale di validazione ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. n. 207 del 5/10/2010, con il quale il
progetto è stato ritenuto valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza degli
interventi dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Salvatore Calvo in data 20/11/2013;
Vista la legge n° 163 del 12/04/2006;
Visto l’art.184 del D.L.vo n°267 del 18.08.2000;
Visto l’art.48 dello Statuto Comunale;
Ritenuto dover provvedere in merito.
DETERMINA
1) Approvare il progetto esecutivo dei lavori lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli
redatto dal servizio Gestione e manutenzione impianti in data 16/09/2013, costituito dai seguenti
elaborati:
-n°1 Relazione tecnica
-n°2 Planimetrie
-n°3 Computo metrico
-n°4 Elenco prezzi
-n°5 Stima incidenza mano d'opera
-n°6 Foglio patti e condizioni
-n°7 Schema di contratto
-n°8 Quadro economico
-n°9 Fotografie
Relazione paesaggistica
2) Approvare il nuovo quadro economico rimodulato alla luce dell'art. 82 comma 3 Bis, Legge
163/2006 come introdotto dall'art. 32, comma 7/bis, Legge 98/2013 e dell'iva al 22% dell'importo
complessivo di € 50.000,00 così distinto:
A

B
1
2
3
4

Importo lavori a base d'asta
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)
incidenza mano d'opera non soggetta a ribasso
Somme a disposizione dell'Amministrazione
per organico U.T.C. 2% intero sviluppo
Iva 22 % sui lavori
per imprevisti
Iva 22% su imprevisti
per conferimento materiali a discarica

€ 37.551,02
€ 31.310,50
€ 1.126,53
€ 5.113,99
€ 751,02
€ 8.261,22
€ 1.587,49
€ 349,25
€ 1.500,00
€ 12.448,98

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€ 12.448,98
€ 50.000,00

3) Di approvare lo schema di bando del cottimo – appalto per la scelta dell'impresa mediante
l'affidamento dei lavori con il criterio del massimo ribasso;
4) Di attivare la procedura dell’affidamento dei lavori a mezzo gara a procedura aperta;
5) Di impegnare la somma di €. 40.000,00, necessaria ai lavori di ripavimentazione della via Bixio a
Scicli al servizio 2.08.01.01/10 cap.214 del redigendo Bilancio 2013;
6) Di dare atto che la rimanente somma di €. 10.000,00 verrà impegnata nell'anno 2014 con successivo
provvedimento;
7) Trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

Il Capo Settore
F.to (Ing. Salvatore Calvo)
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Allegato alla determina n° 331 ____ del 27/11/2013____________
SERVIZIO FINANZIARIO

Impegno n° 956/2013__________
Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.
Scicli,lì ___________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. Francesco Lucenti
__________________________________
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COMUNE DI SCICLI
(Provincia Regionale di Ragusa)
settore Manutenzioni ed Ecologia

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. ______

del ______/2013_

OGGETTO: Lavori di ripavimentazione della via Bixio a Scicli –
Approvazione progetto esecutivo – approvazione nuovo quadro economico e
Indizione gara a procedura aperta. (C.I.G. 53038370C1)

Al Capo Settore Finanze
Dott. Lucenti Francesco
SEDE
In allegato, per i provvedimenti di competenza si trasmette la determina relativa all'oggetto n.
331 del 27/11/2013.

IL Resp del Servizio
Geom. Vasile Sebastiano
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