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     DETERMINAZIONE  
  
 
 

Area TECNICO MANUTENTIVA 

   

         

Nr. d’ordine  207 del 16/09/2022 

Ufficio    TECNICO                
 
OGGETTO: Lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana loc. FONTANA 

ANGELONE-CHIAROMONTANO - Rettifica delibera di G.C. n.  n. 78 del 29.06.2021 - CUP: 

G67H22001650002 

 

Visto di regolarità contabile UFFICIO RAGIONERIA 

Attestante la copertura finanziaria BILANCIO 2022 

  

Art. 151-comma 4 - D. Lgs. 267/2000 

Cap.            M,aggr    

 Impegno n.   

  

 Il Responsabile del Servizio finanziario 

Data                                 Vincenzo Gagliardi 

  

 

 
 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 78 del 29.06.2021, esecutiva nei modi di legge, con la 

quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione e messa in sicurezza della strada 

comunale extraurbana loc. Fontana Angelone - Chiaromontano, redatto dall’Ing. Antonio De Santis, 

per l’importo complessivo di € 731.407,88, avente il seguente quadro economico:  

Voci Importi € 

A - LAVORI   

1) Lavori a misura € 473.685,99 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  € 473.685,99 

2) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €  17.502,84 

Totale lavori (1+2) € 491.188,83 

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER: 

1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura (IVA inclusa) 
                        € 9.823,78 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi   

3) Imprevisti (IVA inclusa) € 14.735,66 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi   € 26.658,03  

5) Adeguamento di cui all'articolo 106, comma 1 lett. a) del codice (revisione 

dei prezzi) 
  

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la 

realizzazione e installazione di cartelloni e targhe relative al PO FESR 

2014/2020 

€ 350,00  

7) Spese di cui agli articoli 24, comma 4 del codice  

8) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (Nota 8), di cui:   

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio 

per materiali (spese per accertamenti di laboratorio) e perizia geologica, di cui 

all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010 

€ 655,74 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di 

servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai 

collaudi compreso inarcassa 

€ 41.574,81  

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, 

nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 

personale dipendente, ed aliquota comunale 

€ 9.823,78 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di 

supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 
€ 1.500,00  

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese 

per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori 
 

g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 

eventuali collaudi specialistici) 
  

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto (22% su b) € 11.781,95 



Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (a+b+c+d+g) € 65.336,28 

10) I.V.A. sui lavori (22%) € 108.061,54 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante 

(22%) 
€ 11.344,84 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e sperse (CUC) € 3.908,92 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12) €   240.219,05 

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera   

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C) € 731.407,88 

 Considerato, che occorre modificare il sopracitato quadro economico in base alla fonte di 

finanziamento, senza modificare l’importo totale a base d’asta e delle somme a disposizione e 

l’importo totale;  

 Ritenuto, pertanto dover modificare il quadro economico  usando il format reso dalla 

Regione Basilicata; 

 Visto il Decreto Sindacale prot. n. 596 del 07-02-2022, con il quale sono stati attribuiti le 

responsabilità d’Ufficio e di Servizio; 

 Vistoil  T.U. degli Enti Locali approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;  

DETERMINA 

1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento; 

2) di modificare il quadro economico riportato nella deliberazione di G.C. n. 78 del 29.06.2021, 

esecutiva nei modi di legge, con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di 

manutenzione e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana loc. Fontana Angelone - 

Chiaromontano, redatto dall’Ing. Antonio De Santis, per l’importo complessivo di € 

731.407,88,; 

3) di dare atto che il nuovo quadro economico è il seguente: 

Voci Importi    € 

A - LAVORI  

1) Lavori  da appaltare  a misura €                473.685,89 

2) Lavori da appaltare a corpo €                           0,00 

3) Lavori in economia €                           0,00 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3) €                473.685,89 

4) Incidenza oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta €                 17.502,84 

A - Totale lavori da appaltare (1+2+3+4) €      491.188,83 

  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:  

1) Ulteriori lavori, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, IVA inclusi e rimborsi previa fattura (Nota 2) €                    9.823,78 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi €                           0,00 

3) Imprevisti €                  13.983,13 

4) Acquisizione e/o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi (Nota 3) €                  26.658,03 

5) Adeguamento di cui all’Art. 106, comma 1 lett. a) del Codice (revisione dei prezzi) €                           0,00 

6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione ed installazione di 
cartelloni e targhe relative al FSC  2014/2020 (Nota 4) 

€                       500,00 



7) Spese di cui all’art. 24, comma 4 del Codice (Nota 5) €                           0,00 

8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui: (nota 6 e 7)  

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti 
di laboratorio), di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010  

€                       655,74 

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi  

€                  41.574,81  

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere  svolte dal personale dipendente 

€                    7.859,02 

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del 
procedimento, e di verifica e validazione 

€                           0,00 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici €                           0,00 

f) Spese per collaudi (collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri  eventuali collaudi  specialistici) €                    5.000,00 

g) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto €                  10.390,72 

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” (c) €                  65.480,29 

9) I.V.A. sui lavori  (22 %) €                108.061,54 

10) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (22% su 1) €                  11.212,28 

11) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge e spese CUC ed ANAC (Nota 8) €                    4.500,00 

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 11) €                240.219,05 

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera €                           0,00 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) €                731.407,88 

IMPORTO A CARICO DEL FONDO FSC €                731.407,88 

IMPORTO A CARICO DI ALTRA FONTE DI FINANZIAMENTO €                           0,00 

 
4) di trasmettere copia della presente determinazione all'ufficio ragioneria per gli adempimenti di 

competenza. 

 

Si dà atto che la presente è efficace dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. 

 

       IL RESPONSABILE DELL’AREA 
            F.to Gagliardi Donato Vincenzo 

 

============================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N°   554 del Registro delle Pubblicazioni all’Albo Pretorio. 

 

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affisso all’Albo Pretorio del 

Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 

 

 Gorgoglione, lì 16-09-2022 

        IL MESSO COMUNALE 

        ____________________ 
 


