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

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N. 28

del 21/01/2011

OGGETTO: Lavori di sistemazione dell’area adiacente ai campetti di calcio a cinque viale 1
Maggio Scicli. - Approvazione progetto esecutivo.
IL CAPO VIII SETTORE

Visto il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dell’area adiacente ai campetti di
calcio a cinque viale 1 Maggio Scicli redatto dal Geom. Vasile Sebastiano o in data
18/01/2011, con il quale si prevede la manutenzione straordinaria dell’area adiacente
all’impianto sportivo di calcio a cinque ubicato nel viale 1 Maggio a Scicli, costituito dai
seguenti elaborati:
-n°1 Relazione
-n°2 Elenco prezzi
-n°3 Computo metrico
-n°4 Foglio Patti e condizioni
-n°5 Disegni
-n°6 Schema di contratto

Visto il seguente quadro economico del progetto, dell’importo complessivo del
progetto è pari a € 22.000,00 così distinto:
Importo lavori a base d'asta
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

A

B
1
2
2

Somme a disposizione dell'Amministrazione
imprevisti
Iva 20 %
per organico U.T.C. 2% intero sviluppo

€
€

€
€
€
€

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€

17 185,00

861,92
3 609,38
343,70
4 815,00 €
€

4 815,00
22 000,00

16 669,45
515,55

Visto il parere tecnico sul progetto esecutivo reso ai sensi del comma 1 art. 7 bis della
Legge 109/94 aggiunto dall’art.5 della L.R. n.7 del 02.8.2004 e successive modifiche ed
integrazioni, a firma del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Bonincontro
Antonino in data 19/01/2011;
Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’art.47 del
D.P.R. n.554/99 dal Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Bonincontro Antonino ,
in data 19/01/2011;
Vista la legge n°109/94 coordinata con le norme della L.R. n°7/2002 , della L.R.
n°7/2003 e della L.R. n°16/2005;
Vista la circolare dell’Assessorato LL.PP. n° 593 del 31.01.2006;
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.
.
determ approv
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DETERMINA

1) Approvare il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione dell’area adiacente ai
campetti di calcio a cinque viale 1 Maggio Scicli redatto dal Geom. Vasile Sebastiano o
in data 5/5/2010, costituito dai seguenti elaborati:
-n°1 Relazione
-n°2 Elenco prezzi
-n°3 Computo metrico
-n°4 Foglio Patti e condizioni
-n°5 Disegni
-n°6 Schema di contratto

2) Approvare il seguente quadro economico dell’importo complessivo di € 22.000,00 così
distinto:
Importo lavori a base d'asta
Lavori soggetti a ribasso
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

A

B
1
2
2

€
€

Somme a disposizione dell'Amministrazione
imprevisti
Iva 20 %
per organico U.T.C. 2% intero sviluppo

€
€
€
€

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€

17 185,00

861,92
3 609,38
343,70
4 815,00 €
€

4 815,00
22 000,00

16 669,45
515,55

3) Di approvare lo schema di invito per l’espletamento del cottimo-appalto;
4) Di attivare la procedura dell’affidamento dei lavori a mezzo cottimo – appalto previa
autorizzazione da parte del Sindaco;
5) Dare atto che per l’affidamento dei lavori si procederà secondo le procedure del
cottimo-appalto, con separato provvedimento;
6) Di impegnare la complessiva somma di €. 22.000,00 al servizio 2.01.05.01 cap. 109 del
redigendo bilancio 2009;
7) Trasmettere la presente in originale al Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza e copia all’Ufficio Contratti, al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Capo VIII Settore
(Geom. Bonincontro Antonino)

determ approv
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Allegato alla determina n°28 del 21/01/2011
SERVIZIO FINANZIARIO

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

Il Responsabile del Servizio Finanziario
__________________________________

determ approv
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