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Determinazione del responsabile del servizio N' B 7 del 1 ' l,:?t' 2010

Regisrro di segrcteri" N' Jq É d"l t(. 
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Oggetto: Lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri.

Finanziamento:
fondi regionali DRS n" 61 del22/212016
Impofio di perizia complessivo di perizia € 63.136,00

. - Deternrinazione a contrane ed indizione gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli

ar1t. 3 c. 37 e 55 del D. Lgs. 12104/2006, n. 163 e s.m.i. per come recepita dalla L.R. 12120i i e

s.m.i.: art. 90 DPR 207/2010
- Approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara e della modulistica.

CUP: C61E15000560002
CIG: ZDDI96DAFd

IL DIRIGENTtr
Prcmcsso:
- che con delìberazione della G.C. N" 41 del i1-3-2015èstataapprovatalaperiziadispesarelativa
ai larori in oggetto specificali per I'importo complessivo di € 63.136,00 meglio specificati nel

quadro economico che segueì

Lavori
Opere di adeguirrlenti interno € 17.595,'18

recinzìone estenla € 15.558,83

lrdsporti a discarica € 231.66

somnldno lavori a base d asta € 33.388,97 € 33.388,97

onei sicurezza inclusi ùei lalori 202 stli lavori € 618.41

importo dei lavoli soggetti a ribasso C32750j6 € 32.750.56

Sommr: a di.posizionc dcll'Ammini.lruzione
Fo|niturc in economia Ìlre\ isti in progetto cd esclusi dall'appalto:

- Dìssuasoli in ghisa a fissaggio permanetlte
n',16*€184.80= € 8.510,00

- Calena Zincata a caldo evernìciatamt 75,00*€ 18,00: € 1.350,00

- Grìlli per catena (92+5) = 97 * €7,20:
sommano idissuasori estemi € 10.558,40
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- ,4.1Lacci a pùbblici servizi. impre\ isll. pre\ isti

in progeno da compersarsi con l.st( ir economia

G\P12 elenco prczzi)
Per Direzione dei lavori e responsabile

della sìcurezza in fase di esecuzione
(\ edi apposita detenninazione ai sensi del DN'l 143/2013

per IVA 10% su lavori € 33,388,97+4.000.00=
p.r IVA 22oo sJdissuasori a 10.558.40

per IVA 22o% su DL res sic. In fase di esec.€ 6.996,42=

1<r IVA su copie disepni 22oodi€75.00
sommano IVA
spese copie di progetto tedatto da UTC
Oneri di accesso a discarica per sfabb cidì

€ 4.000,00

e 6.996,42
€ 3.738,89
€ )1)))1
c t.539,21
€ 16.50
€ 7.616,81
€ 75,00
€ 500,00

per arotondamenti
sommano somme a disposizionedellAmministrazione C 29,747,03

importo complessivo di perizia

di adeguamenti intemo
one esterna

§ _!Prrasporti a discarica
sommano lavori a base d'asta

oneri sicurezza inclusi nei lavori 2oZ stLi lavori
Costo netto della nanodopera iùcluso nei lavori

A detrarre
InÌporto dei lalori a base d'asta soggetti a ribasso
\omme a disposi/ionc dcll'A m mini§trazio nc

Fomiture in ecoùomia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto:
- Dissuasori in ghisa a fissaggio peimanente

n" .16 * € 184.80=
- Calena Zincata a caldo e 1enììciata ùl 75,00*€ 18,00:
- Grilli per catena (92+5):9'1 * C 7,20=

somnr:ìno i di:s'u.ori est, rni

- Allacci a pubblici servizi. i,]'lpre\'ìsti. preYisti

.n progel o oa compen"ar. i cou li5Le ir econotr'a
(r,rPl2 elenco prezzi)
Per Direzione dei la\ ori e responsabile
della sicurezza in fase di csecuzione
(r'ediapposita detelminazione ai sensi del DN'I 143/2013 € 6.996,12

per IVA 10% su lavori€ 33,388.97+4,000.00: € 3.738,89

per I\L\22% su dissuasori€ 10,558.10: € 2.322-21

per lVA22% su DL res sic. In fase diesec.€ 6,996,42= € 1.539.21

pcr 1\A su copie disegni 22% di € 75.00= € 16.50

sonrmano IVA € 7.61,6'81

E d'obbligo rapprcsentarc che alla luce della corente interpretazione della norma, gli importi da

pone a base di gara, devono essere al netto della manodopera inclusa nei lavori nonche degli oneri

della sicurezza, pefianto prima di indìre la procedura per l'affidamento dei lavori, si rimodula il

c t7.595,48
€ 15.558,83
€ 23t.66
€ 33.388,97
€ 638,41
€ 17.528.72
€ 18.167,13

€ 29.7 47.03
€ 63.136,00

€ 33.388,97

€ 18.167.13
€ 15.221,8{

€ 8.510,00
€ 1.350,00
€ 698.40
€ 10.558,40

€ 4.000,00

Pìa::o Lhùbù-to 1..16 9AA3A Pala::aldriano (P1)

\\\'-.o,rùe p ld:.aadriuhÒ pa.it
1.1 +39 A9t33l99ll

e neil: sin.laca@cÒn"t1. palo:.oadriano pd il
t'.EC : pratacalbApec can uE.Pala;.ÒddrianÒ Pd it

t, It À0a771.t643)3



t-r:
sf3si copie di progetto redatto da UTC
On:ri di accesso a discarica per sfabbricidi
ìr3r arrotondameDti

€ 75,00
€ 500,00
€ 0.40

sommano somme a disposizione deÌl'Anminisirazione C 29.747'03
impono comPlessivo di Perizia

€.29.741.03
€ 63.136,00

- Il superiore decreto richiama gli obbÌighi specificati agli art 6 c 26 deÌla LR no 12/2011 e afi 9 c 6

del DPR n" l3l2012, (awio delle prccedure di gara ento mesi 3 dalla comunicazione del decreto di

finanziamento).
- In ossequio alla legge n" 208 del2811212015 all'art l c.501 lett. b rccita " /e parole <con

popolazione superiore a 10.0A0 abitanti> , è competente all'espletamento della gara d'appalto il

- Dato atto che si è predisposto il bando di gara, i1 disciplinare e la moduÌistica.
- Viste le leggi in vigore

DETERMINA

l. Di prowedere alla scelta del contraente, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c 37 e

5 5 del D. Lgs. 1210412006, n. 163 e s.m.i. per come recepita dalla L.R. 121201 1 e s.m.i.; art. 90

DPR 20712010.
2. Di approvare lo schema del bando di gara, il disciplinare allegato, la modulistica, depositati agli

- nrti d uffìcio.
i 'ft. Dare ano che la copertura finanziaria, è garantita dal decreto della regione DRS n'61 del
: ,7S 2120to come in epigrale specilìcato.
i -l8l Dare atto che i Dasamenti dei credito awerramo mediante mte di acconto che: ($l'mministrazione R-egìonale erogherà mediante OA, a seguito delle giustificazioni di spesa che

i -." /piodunà 
Ia stazione appaltante e sottoscritte dal Sindaco quale "funzionario delegato".

Il responsabile del settore III"
geom. Giuseppe Cuccia
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IL RESPO\S.T.BILE DEL SETTORE II ECONOMICO FINANZIARIO

vIST.{ la Determinazione che precede del ResponsabiÌe del Settore III. , avente per oggetto:

Oggetto: Lavori di adeguamento e\ edificio viaggiatori FF SS a caserma dei carabinieri.
Finanziamento:
-'ondi regionali DRS n'ol del llIl0l6
lmporto di pe zia complessivo di perizia € 63.13 6,00

- Determinazione a contrare ed indizione gara d'appalto mediante procedura aperta ai sensi degli
r t. 3 c. 37 e 55 del D. Lls. 1210112006, n. 163 e s.m.i. per come rccepita dalla L.R. 121201 1 e

s.n1.i.: art. 90 DPR 20712010
- {pprovazione del bando di gara, del disciplinare di gara e della modulistica.

CUP: C61E15000560002
CIG: ZDDI96DAF4

,a relazione al disposto dell'art. 151, cornma 4, del D.L.vo del 18 Agosto 2000, L.26'7, ed art. 13

.l.lìa LR :l/12ll991 n' 44
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/1t\tslo ot regota la conra0lre
?-,,.

APPONE

Tl ResoonsabiÌe del Settore II

ATTESTANTE

La copertura finarziaria della spesa pari ad € 63.136,00 di cui al DRS n" 61 del2212/2016
E a carico della regione che ha emesso il superioie decreto, ed i relativi pagamenti saranno effettuati
:ìediante emissioni di O.A.
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