Deliberazione n.______ del ________

CITTA’ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di PALERMO
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 171 del 30/07/2020
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “GRAMSCI”
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
CIRCOSTANTE”. APPROVAZIONE IN LINEA AMMINISTRATIVA 1a PERIZIA DI
VARIANTE E SUPPLETIVA - Codice CIG : (7619865F81) Codice CUP :
(B54H06000050007)

La Giunta Municipale ha deliberato:
1.

di approvare in linea amministrativa la 1a Perizia di Variante e suppletiva ai sensi dell'art. 106
comma 2 del D.Lgs. 50/2016 con i correttivi introdotti dal D.Lgs. 56/2017, relativa al progetto
esecutivo dei “LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE “GRAMSCI”
ADEGUAMENTO STRUTTURALE E RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CIRCOSTANTE” Codice CIG : (7619865F81) Codice CUP : (B54H06000050007) con il seguente quadro economico
di spesa:

A) SOMMANO I LAVORI IN PROGETTO
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori A dedurre

1.473.671,79
65.607,51

Costo manodopera soggetta a ribasso

369.845,30

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta

1.408.064,28

Ribasso d’asta del 36,5961% A dedurre
Importo contrattuale netto progetto originario
A1) SOMMANO I LAVORI IN VARIANTE

515.296,61
958.375,18
1.690.032,21

Oneri sicurezza già inclusi nei lavori in variante

82.012,48

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta

1.608.019,76

Ribasso d’asta del 36,5961% A dedurre

588.472,52

Importo al netto del ribasso

1.019.547,24

Importo contrattuale netto variante

1.101.559,72

Maggior importo variante (14,94%)
<15%

143.184,54

B) SOMME A DISPOSIZIONE
DELL’AMMINISTRAZIONE
1) Spese tecniche interne (2% di A1)
2) Spese tecniche esterne

33.800,64

1.101.559,72
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‐

competenze tecniche di direzione lavori variante
(al netto del ribasso d’asta del 10%)

40.452,62

‐

competenze tecniche D.L. opere variante (al netto
del ribasso d’asta del 10%)

22.477,94

‐

Competenze tecniche per studio geologico e
indagini

‐

Competenze tecniche di calcolo strutturale e
direzione lavori strutturali (al netto del ribasso
d’asta del 7,80)

‐

Competenze tecniche D.L. strutturale in variante
(al netto del ribasso d’asta del 7,80%)

7.191,37

‐

Competenze tecniche di collaudo amministrativo
e statico (al netto del ribasso d’asta del 6,25%)

19.362,69

TOTALE SPESE TECNICHE ESTERNE

8.476,27
22.641,71

120.602,60

3) spese per contributo ANAC

120.602,60
600,00
9.449,25

4)Prove su strutture

0

5) Imprevisti

6) Oneri di accesso a discarica compreso I.V.A. 22% (mc.
5965 x 8,00)

41.000,00

7) Allacci utenze

2.000,00

8) I.V.A. ed eventuali imposte
‐

I.V.A. per lavori (10%)

‐

I.V.A. per competenze tecniche esterne (22%)

110.155,97

- Su D.L.

13.844,72

‐

Su studio geologico

1.864,78

‐

Su calcoli e D.L. strutturali

6.563,28

‐

Su collaudo amm. e statico

4.259,79
TOTALE I.V.A.

9) oneri per rimozione e conferimento a discarica
autorizzata amianto
10) realizzazione opere provvisionali esterne

136.688,54

136.688,54

5.563,20

5.563,20

10.668,91

10.668,91
360.373,14

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Economie ribasso d’asta

358.067,14
IMPORTO TOTALE OPERA

360.373,14
358.067,14
1.820.000,00

2) di dare atto che si farà fronte alla copertura finanziaria dell'importo di perizia con i mutui citati in
premessa.
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3) di dare atto che per la realizzazione dei lavori presenti in detta perizia il tempo utile per dare ultimati i
lavori viene prorogato di mesi quattro;
4) di approvare lo schema di atto di sottomissione che fin da ora è impegnativo per l'impresa, mentre lo
sarà per l'Amministrazione solo dopo l'approvazione;
5) di dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91,
stante l’urgenza di rendere fruibile la scuola entro il prossimo anno scolastico.

Il proponente
Il Responsabile P.O.
Direzione X Programmazione
Geom. Onofrio Lisuzzo
firma autografa a mezzo stampa
ex art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/1993

