
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 791 DEL 07-09-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA SCOLASTICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sparaco
REGISTRO SETTORIALE: 225 DEL 07-09-2017
CIG: 6950459436

Oggetto: lavori di manutenzione straordinaria scuola elementare "Mazzini" - Rifacimento di
una porzione di solaio di copertura Padiglione B approvazione perizia di variante.

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premessa:
- Visto la determinazione n.2646 del 30.12.2016 con la quale veniva approvato il progetto
esecutivo strutturale, a firma dell’ing.Di Leva Antonio e tutti gli elaborati e allegati allo
stesso ed il Q.E.;
- Visto la determinazione n.67 del 20.01.2017 con la quale si autorizzava a contrarre per
l’affidamento con procedura negoziata dei lavori di manutenzione straordinaria scuola
elementare Mazzini- Rifacimento di una porzione di solaio di copertura padiglione “B”
- Visto. la determinazione n.393 del 19.04.2017 di aggiudicazione definitiva alla ditta Rosato
Costruzioni srl con sede in Via S.Pasquale II trav.n.146 – Marcianise P.I.03227140617, che ha
offerto in sede di gara il ribasso del 39,800% oltre oneri alla sicurezza ed iva al 22%;
Ritenuto di provvedere in merito:
 - dato atto che l’importo è stato già impegnato con la determinazione n.2646 del 30.12.2016
rettificata con determinazione n.67 del 20.01.2017, nel rispetto delle modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria
Visto che con la definitiva aggiudicazione avvenuta con determinazione n.393 del 19.04.2017
il quadro economico dell’intervento viene così rappresentato:
Importo lavori esclusi oneri sicurezza, interni ed esterni ai prezzi d'elenco, ed inclusa mano
d'opera (soggetto a ribasso) del 39,800% su euro 69.037,18;
Importo lavori soggetto al ribasso ………………………………………………€ 69.037,18
a detrarre il ribasso del 39,800% pari a …………………………………………€ 27.476,79
Importo di aggiudicazione lavori ……………………………………………......€ 41.560,39
Oneri sicurezza interni ai prezzi d'elenco e quindi inclusi nel Computo metrico €   2.135,17
Costi sicurezza esterni ai prezzi d'elenco e quindi esclusi nel Computo metrico € 11.364,68
Totale oneri sicurezza …………………………………………………………..€ 13.499,25
Totale lavori  compreso oneri della sicurezza interna ed esterna
 e compresa mano d'opera  sommano …………………………………………. € 55.059,64
Per IVA al 22%.………………………………………………………………...€ 12.113,13



IMPORTO TOTALE…………………………………………………………€ 67.172,76

Che durante il corso dei lavori, per lavorazioni non previste e non prevedibile dovuto alla scarsa
ispezionabilità degli elementi costitutivi degli interventi, nonchè alla scelta di lavorazioni aggiuntive
di tipo migliorativo;
VISTO: la perizia di variante presentata dall’ing.Di Leva Antonio  in qualità di D.L. di prot.gen.le
com.le n.26961 del 01.09.2017 con allegati gli atti ed elaborati comprendente :
-Relazione – computo metrico – atto di sottomissione – verbale di concordamento nuovi prezzi ,
predisposti per la proposta di variante e suppletiva  il cui quadro economico risulta essere il seguente:
Importo lavori esclusi oneri sicurezza, interni ed esterni ai prezzi d'elenco, ed inclusa mano
d'opera (soggetto a ribasso) del 39,800% su euro 85.885,91;
Importo lavori soggetto al ribasso ………………………………………………€ 85.885.91
a detrarre il ribasso del 39,800% pari a …………………………………………€ 34.182,59
Importo di aggiudicazione lavori …………………………………………….....€ 51.703,32
Oneri sicurezza interni ai prezzi d'elenco e quindi inclusi nel Computo metrico €   2.656,27
Costi sicurezza esterni ai prezzi d'elenco e quindi esclusi nel Computo metrico € 13.814,80
Totale oneri sicurezza …………………………………………………………..€ 16.471,07
Totale lavori  compreso oneri della sicurezza interna ed esterna
 e compresa mano d'opera  sommano …………………………………………. € 68.174,39
Per IVA al 22%.………………………………………………………………...€ 14.998,37

IMPORTO TOTALE………………………………………………………….€ 83.172,76

Che a seguito della variante innanzi descritta occorre impegnare una  maggiore spesa come segue:
euro 83.172,76 - 67.172,76=16.000,00 IVA compresa
Integrazione per spese tecniche perizia di variante in misura del 6% su  € 19819.95:
Prestazione professionale (imponibile)…………………….…………………………….. € 1.153,85
4% contributo INARCASSA …………………………………………………………………€ 46,15
Totale impegno spesa per prestazione professionale ……………………€1.200,00 compreso oneri

Dato atto che, la ditta anzidetta, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art.3, Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm.ii., giusta dichiarazione, depositata agli atti di questo
ufficio, nella quale sono riportati il conto dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare
sullo stesso;
Dato atto che:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto l’art.1, comma 629-lettera b della L.190/2014;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente
disposto;

Richiamati altresì:
Visto: la deliberazione di giunta comunale n.180 del 09.06.2017 di approvazione PEG;
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- Di approvare la perizia di variante e suppletiva dei lavori in oggetto e affida gli stessi alla
Ditta Rosato Costruzioni srl con sede in Via S.Pasquale II trav. n.146 – Marcianise -
P.I.03227140617 per  l’importo  complessivo   compreso  (oneri  sicurezza  ed  iva al 22% ) di  €
16.000,00;
- Di integrare per spese tecniche perizia di variante in misura del 6% su  € 19819.95:
Prestazione professionale (imponibile)…………………….…………………………….. € 1.153,85
4% contributo INARCASSA …………………………………………………………………€ 46,15
Totale impegno spesa per prestazione professionale ……………………€1.200,00 compreso oneri
-  Di dare atto che l’entrata destinata al finanziamento della spesa di cui al presente atto è stata già
accertata al capitolo 878.01 sotto la voce”proventi da permessi di costruire”
3) Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria
di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € 17.200,00 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato come segue:
Di impegnare a favore della ditta Rosato Costruzioni srl la spesa di euro 16.000,00 al-
Cap.2497,00 cod. Miss.4 progr.2.tit 02 macr.02 Manutenzione straordinaria scuole elementare con
i prov. dei P.C.;
Di impegnare a favore del professionista dall’ing.Di Leva Antonio  la spesa di euro 1.200,00 al-
Cap. 2497,00 cod. Miss.4 progr.2.tit 02 macr.02 Manutenzione straordinaria scuole elementare
con i prov. dei P.C.;
-Di dare atto, inoltre, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 TUEL, comma8, che il-
programma dei pagamenti relativo al predetto intervento è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio anche di cassa, e con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON1.
RICORRENTE;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs.  n. 267/2000 e2.
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni della regolarità tecnica del presente provvedimento
in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Giuseppe Sparaco F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
3629-3630/2017
Marcianise, 03-10-2017 Il Dirigente del II Settore

F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 24-10-2017 al 08-11-2017

Marcianise, 24-10-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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