CITTÁ DI BAGHERIA

C.F.
81000170829
P.IVA
00596290825

Città Metropolitana di Palermo
www.comune.bagheria.pa.it

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O N. 11 DEL 03/02/2020

Oggetto: “Lavori di miglioramento della qualità degli ambienti scolastici: adeguamento alla
normativa vigente, rifunzionalizzazione degli spazi, potenziamento dei servizi ed
efficienza energetica – Scuola Civello”- CUP : B54H16000040002 - Approvazione
in linea tecnico amministrativa del progetto rimodulato ed aggiornato al
prezzario 2019
Il RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE E PROTEZIONE CIVILE ha determinato di:

1- Approvare in linea tecnico-amministrativa il progetto dei “Lavori di miglioramento della
qualità degli ambienti scolastici: adeguamento alla normativa vigente, rifunzionalizzazione
degli spazi, potenziamento dei servizi ed efficienza energetica – Scuola Civello” migliorato
dal punto di vista sismico, rimodulato secondo le linee guida emanate dal MIUR ed
aggiornato secondo il prezzario 2019 composto dagli elaborati in premessa elencati.
2- Approvare il nuovo quadro economico del progetto per l’importo complessivo di €
770.000,00 che di seguito si riporta:
QUADRO ECONOMICO GENERALE_AGGIORNATO AL PREZZARIO 2019
16 e 42 del d.P.R. 207/2010 (ancora in vigore in virtù del disposto dell’articolo 216, comma 4 del d.lgs. 50/2016)

Descrizione

A

Importi
Parziali
Totali

IMPORTO DEI LAVORI BASE D'ASTA
1

2
3

4

5

B

Lavori e opere
A misura

€ 429.656,27

Lavori per miglioramento sismico

€ 205.077,06

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
Oneri per la sicurezza non soggette a
ribasso

€ 634.733,33

€ 634.733,33

€ 10.632,00

importo manodopera conforme costi su
Tabelle Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10
e art. 23, c. 16 del d.lgs. 50/2016) –
soggetto a ribasso

€ 221.343,45

Importo Lavori a Base D'Asta soggetti a ribasso

€ 624.101,33

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1

Spese Tecniche Interne
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti
PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)2% compreso
R.U.P. ed attività amministrativa

2

€ 12.694,67

Spese Tecniche esterne per indagini e per
progettazione miglioramento sismico

Competenze tecniche per la determinazione
2.1 dell'indice del rischio sismico attraverso
indagini
2.2 Redazione del progetto di adeguamento sismico
3

Competenze tecniche di direzione lavori e
collaudo

€ 31.601,57
€ 8.300,00

€ 12.694,67

€ 634.733,33

3.1

Competenze tecniche di collaudo
amministrativo

€ 2.800,00
€ 42.701,57

TOTALE SPESE TECNICHE ESTERNE
4

Spese per collaudo statico

€ 3.000,00

€ 3.000,00

5

Spese per pareri e contributo anac e
pubblicazioni

€ 500,00

€ 500,00

6

Polizze rischi professionali personale interno
per progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)

€ 800,00

€ 800,00

€ 11.813,58
€ 1.500,00

€ 11.813,58
€ 1.500,00

€ 63.473,33

€ 63.473,33

7

Imprevisti (comprensivi di I.V.A.)

8

Oneri accesso a discarica compreso I.V.A. al 22%

9

I.V.A ed eventuali altre imposte.
Per I.V.A. sui Lavori (aliquota 10%)
su a2
Per I.V.A. sulle spese tecniche (aliquota 22%)
su b2.1

€ 6.952,35

su b2.2

€ 1.826,00

su b3.1

€ 616,00
€ 9.394,35

Per cassa di previdenza sulle competenze
tecniche (aliquota 4%+iva al 22%)
su b2.1

€ 1.542,16

su b2.2

€ 405,04

su b3.1

€ 136,64
€ 2.083,84

Totale somme a disposizione

TOTALE

€ 135.266,67

€ 135.266,67

€ 770.000,00

Il Responsabile P.O.
Direzione X – Programmazione e Protezione Civile

Geom Onofrio Lisuzzo
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs.39/93

