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ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O N. 134 DEL 30/09/2020
Oggetto: Affidamento dei lavori per la “Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare G.
Bagnera, sostituzione e revisione infissi esterni ed interni volti all'incremento
dell'efficienza energetica dell'edificio Scuola Bagnera”-– CIG 82313114B8 CUP:B59D16000240002 - Aggiudicazione definitiva, rideterminazione quadro
economico post gara e trasformazione vincolo in impegno di spesa
Il RESPONSABILE P.O. PROGRAMMAZIONE ha determinato:
1) di procedere alla aggiudicazione definitiva alla ditta D'Anna Giuseppe della gara dei lavori
relativi alla “Manutenzione Straordinaria Scuola Elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione
infissi esterni ed interni volti all'incremento dell'efficienza energetica dell'edificio Scuola
Bagnera”, per l'importo netto di € 577.474,67 oltre IVA;
2) di rideterminare il quadro economico post gara come segue:
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE G. BAGNERA,
SOSTITUZIONE E REVISIONE INFISSI ESTERNI ED INTERNI VOLTI
ALL'INCREMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELL'EDIFICIO
CUP : B59D16000240002

Decreto di Finanziamento : DDG 2417 del 03 Marzo
2017

QUADRO ECONOMICO GENERALE_POST GARA
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

Importi
Parziali

IMPORTO DEI LAVORI BASE D'ASTA

A

2 DI CUI Oneri per la sicurezza

€ 16.983,70

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B

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

€ 14.036,41

€ 14.036,41

3 Spese Tecniche esterne
Indagini
3.1 Competenze tecniche per la determinazione dell'indice
del rischio sismico attraverso indagini

3.4

Competenze tecniche di direzione lavori e collaudo
Competenze tecniche di collaudo amministrativo
TOTALE SPESE TECNICHE ESTERNE

4 Spese per pareri e contributo anac e pubblic.
5 Polizze rischi professionali personale interno per
progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016)

Totali
€ 577.474,67

1 IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI

€ 36.682,43

€ 0,00
€ 36.682,43

€ 36.682,43

€ 552,66

€ 552,66

€ 1.200,00

€ 1.200,00

6 Imprevisti (comprensivi di I.V.A.)
7

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

€ 63.041,30

€ 63.041,30

€ 2.624,44

€ 2.624,44

€ 57.747,47

€ 57.747,47

8 I.V.A ed eventuali altre imposte.
Per I.V.A. sui Lavori (aliquota 10%)
su a3
Per I.V.A. sulle spese tecniche (aliquota 22%)
su b3.1

€ 8.070,13

su b3.4

€ 0,00
€ 8.070,13

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

su b3.1

€ 1.790,10

su b3.4

€ 0,00
€ 1.790,10
€ 185.744,94

Totale somme a disposizione

€ 185.744,94

TOTALE

€ 763.219,61

ECONOMIE
TOTALE C OMPLESSIVO

136.780,39
900.000,00

3) di procedere alla stipula del contratto di appalto.
4) di trasformare, per i motivi citati in premessa, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e
s.m.i., il vincolo n°1/2020 in impegno di spesa per la somma complessiva di € 671.855,65
(tenuto conto che l'importo complessivo del progetto è stato rideterminato in € 763.219,61 e che
è già stata impegnata la somma di € 91.363,96) nel seguente capitolo di spesa ove trovasi la
necessaria disponibilità:
Missione

04

Livello 1
Livello 5

Programma

02

Livello 2

02

Titolo
Livello
3

2

Macroagg

01

Livello 4

09

003

20226

SIOPE
Creditore

CIG
D'Anna Giuseppe
Manutenzione straordinaria scuola elementare G. Bagnera, sostituzione e revisione
infissi esterni ed interni volti all’incremento dell’efficienza energetica dell’edificio

Causale

Descrizione

Manutenzione straordinaria scuola elementare Bagnera
– entrata cap. 1411 Ass.to Pubblica Istruzione
B59D16000240002
82313114B8
CUP

Cap./Art.

Modalità finan. Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Imp./Prenot.
Importo
€ 671.855,65
5) di accertare, per i motivi sopra citati, la somma di € 671.855,65 al cap 1411 denominato
“Ass.to Pubblica Istruzione – contributo lavori scuola Bagnera – spesa cap. 20226”, ai sensi
dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000;
6) di imputare la spesa complessiva di € 671.855,65 in relazione alla esigibilità della obbligazione,
come segue:
PdC finanziario

Esercizio
2020

Cap/art.

Importo

20226

€ 671.855,65

Comp.economica
2020

7) di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comm. 8 del D.lgs 267/2000 che il seguente programma
dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data scadenza pagamento
31/12/2020

Importo
€ 671.855,65

8) di accertare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 4, 5, 6 , 7 e ss della
legge 241/1990 – L.R. n. 10/1991 e ss.mm.ii., reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio; di accertare altresì, ai fini del controllo
preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità
e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del settore;
9) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni
il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
10) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 cosi come recepito dall’OREL che il
responsabile del procedimento è il Geom. Onofrio Lisuzzo;
11) di dare atto che la somma di € 136.780,39 costituisce economia di spesa;
12) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013; atto che verrà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente.
Il Responsabile P.O.
Direzione X – Programmazione

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

