OGGETTO: Approvazione quadro economico finale relativo ai “Lavori di ammodernamento

delle strutture viarie esistenti – interventi a favore della mobilità e sicurezza
stradale (L.R. 39/91 art. 9 e s.m.i.)”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Municipale n. 1/2010, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale la Giunta Municipale ha individuato i Responsabili dei servizi ed ha
approvato il Piano Contabile di gestione provvisoria per l’esercizio 2010;
RICHIAMATI i decreti del Sindaco n. 24 e 25 del 04/07/2009, con i quali è stato conferito all’ing.
Marzia Rizzi l’incarico di nomina e di posizione organizzativa quale responsabile del Settore 3° Tecnico LL.PP manutenzione;
Vista e richiamata la Delibera della Giunta Municipale n° 9 del 08/03/2007, esecutiva, relativa ai
“LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI L.R. 39/91
art. 9: INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’E DELLA SICUREZZA STRADALE IN
CEREGNANO CAPOLUOGO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO” per l’importo
complessivo di €. 370.800,00 di cui €. 280.500,00= per Lavori a base d’Asta, €. 4.500,00 per gli
Oneri relativi alla Sicurezza ed €. 85.800,00= per le Somme a disposizione dell’Amministrazione;
Visto che
il Quadro economico dell’opera risultava il seguente:
A) Lavori
Importo lavori compresi oneri sicurezza
Totale A)
B) Somme a disposizione:
Spese tecniche (comprese iva e cassa)
Lavori in diretta amministrazione
iva al 10% su A
iva al 20% su spese tecniche
espropri
imprevisti
Sommano

€
€

285.000,00
285.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€

34.093,10
5.500,00
28.500,00
5.698,62
7.000,00
5.008,28
85.800,00
370.800,00

L’opera è stata finanziata nel seguente modo: Euro 259.560,00 mediante contributo Regionale ed
Euro 111.240,00 mediante mutuo a carico del Comune di Ceregnano;
Vista e richiamata la Determinazione n. 602 del 03/10/2007, esecutiva, relativa ai “LAVORI DI
AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE VIARIE ESISTENTI L.R.
39/91
art.
9:
INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’E DELLA SICUREZZA STRADALE IN
CEREGNANO CAPOLUOGO: APPROVAZIONE DEL VERBALE DI GARA ESPERITA E
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA”, dopo trattativa privata, alla Ditta “TROMBINI
COSTRUZIONI S.r.l.” con sede in Via Borgo n° 439/2 di Pontecchio Polesine (Rovigo) – Codice
Fiscale e Partita I.V.A. n° 01167790292- per l’importo di €. 241.875,15= (ribasso pari al 6%) oltre a

€. 4.500,00= per oneri della sicurezza, ed alle Somme a disposizione dell’Amministrazione per €.
124.424,85= per un complessivo di €. 370.000,00=;
Vista la Delibera di G.M. n° 67 del 29/10/2007 relativa all’ assestamento del Quadro Economico
dopo l’avvenuta aggiudicazione dei Lavori;
Visto il Contratto d’Appalto Rep. n° 1913 stipulato in data 19/10/2007 e registrato all’Agenzia delle
Entrate di Rovigo al n° 563 Serie 1 in data 06/11/2007;
Vista la Perizia Suppletiva e di Variante approvata in data 17.12.2008 con DG101 che porta l’importo
contrattuale al netto dell’IVA ad Euro 253.944,00 oltre ad oneri della sicurezza pari ad Euro 4.500,00 per
un totale di Euro 258.444,00 oltre ad IVA al 10% per un importo complessivo di Euro 284.288,40;
Atteso che
il lavori sono stati ultimati in data 22.09.2009, come risulta dal verbale di ultimazione lavori in pari data;
con determinazione n. 748 del 24.11.2009, è stato approvato lo Stato d’Avanzamento Lavori n. 7
corrispondente al finale;
con Determinazione n. 205 del 30.03.2010 si è provveduto all’approvazione del Certificato di Regolare
Esecuzione e alla liquidazione del saldo alla ditta appaltatrice;
Visto che, a seguito dell’ultimazione dei lavori oggettivati il Quadro economico dell’opera risulta il
seguente:

A) Lavori
Importo lavori compresi oneri sicurezza
Totale A)
B) Somme a disposizione:
lavori in economia
Spese tecniche (comprese iva e cassa)
iva al 10% su A
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%A)
espropri
contributo autorità di vigilanza
spese per pubblicità
Sommano

€
€

258.444,00
258.444,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.234,67
45.216,93
25.844,40
5.700,00
6.950,00
150,00
1.260,00
112.356,00
370.800,00

RITENUTO di provvedere all’approvazione del Quadro Economico finale ai fini della
rendicontazione della spesa sostenuta per l’erogazione del finanziamento regionale di cui sopra;
-Viste la Legge 7 Agosto 1990 n.241;
-Visto il D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i.;
-Visti lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di Contabilità;
-Visto il Regolamento Comunale dei lavori, forniture e servizi in economia, approvato con G.C. n.
121 del 13/09/99, esecutivo;
-Visto il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti;
-Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 ed in particolare gli Art. 153, comma 5 e Art. 183
comma 9;

DETERMINA
1) Di assestare il Quadro Economico finale dell’opera oggettivata nel seguente modo:
A) Lavori
Importo lavori compresi oneri sicurezza
Totale A)
B) Somme a disposizione:
lavori in economia
Spese tecniche (comprese iva e cassa)
iva al 10% su A
incentivo art. 92 D.Lgs. 163/2006 (2%A)
espropri
contributo autorità di vigilanza
spese per pubblicità
Sommano

€
€

258.444,00
258.444,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€

27.234,67
45.216,93
25.844,40
5.700,00
6.950,00
150,00
1.260,00
112.356,00
370.800,00

2) Di approvare il Quadro Economico finale di cui al punto 1)
3) Di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo con l’apposizione del Visto di
Regolarità Contabile attestante la Copertura Finanziaria (Art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267).
4) Di inviare copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario ai sensi
dell’art. 184, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIZZI ING. MARZIA

