LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

“ PREMESSO
CHE
con propria delibera n.152 del
28.10.2010 è stato incaricato l’ufficio
tecnico comunale di predisporre progetto preliminare per la realizzazione di
dodici loculi utilizzando le procedure più celeri consentite dalla legge;
CHE con successiva delibera di Giunta n. 153 del 11.11.2010 è stato approvato il
progetto preliminare dell’importo complessivo di € 12.723,60 con il quadro
economico così distinto:
A)

LAVORI

a.1
a.2

B)

Importo dei lavori
Oneri sicurezza
Importo complessivo dei lavori
Importo da sottoporre a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE

b.1

IVA 10% sui lavori

3%
€

b.5

9.200,00
276,00
9.476,00

€

3.247,60

9.200,00
€ 947,60

b.3.1 Direzione Lavori
b.4

€
€
€

€ 500,00

Spese tecniche di progettazione
e coordinatore sicurezza
IVA 20% (b.4)
Importo delle somme a disposizione

€

1.500,00
€ 300,00

Totale

€ 12.723,60

CHE con la menzionata delibera n. 153 è stato inoltre autorizzato l’Ufficio
Tecnico Comunale ad attivare le procedure più celeri consentite dalla legge
,facendo ricorso anche all’appalto integrato per come previsto nel Decreto
Legislativo n.163/2006 ,per la predisposizione del progetto esecutivo, delle
autorizzazioni previste dalla legge e per l’esecuzione in via d’urgenza dei
lavori, ed è stata prenotata la spesa sui seguenti Capitoli del bilancio
corrente anno :
€ 11.723,60 sul Cap.2905 impegno n.482;
€ 1.000,00 sul Cap.1417 impegno n.483;
CHE con determinazione n.365 del 12.11.2010 si è incaricata
l’Impresa B & B
Costruzioni Srl con sede in Cosenza Via De Donato n.23 nella persona del Suo
Rappresentante Legale Sig. Bilotta Giancarlo a :
a) redigere progetto esecutivo per la realizzazione di n.12 loculi
comunali per come indicati nel progetto preliminare a firma del
tecnico comunale Geom. Saverio Ciardullo; Ai sensi dell’art. 53, c.
3 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, l’Impresa potrà avvalersi di
progettisti qualificati, da indicare nell’offerta che andrà a
presentare unitamente al progetto.
b) farsi carico dell’ottenimento di tutte le autorizzazioni previste
dalla legge;
c) realizzazione dei lavori;
CHE l’Impresa di cui sopra in data 9.12.2010 ha presentato progetto esecutivo a
firma dell’Ing.Giovanni Francesco Naccarato secondo le direttive impartite
dall’Amministrazione Comunale composto dai seguenti elaborati: relazione tecnica
descrittiva,elenco
prezzi,computo
metrico,relazione
geotecnica
e
sulle
fondazioni,relazione sui materiali,piante sezioni prospetti,quadro economico;

VISTO il
distinto:

quadro

economico

dell’importo

complessivo

di

€

12.463,01

così

Importo lavori

8970,00

Sicurezza 3%

269,10

Sommano

9239,10

Somme a disposizione dell'Amm.ne
IVA 10% sui lavori

923,91

Direzione Lavori

500,00

Progettazione

1500,00

IVA 20% su progettazione

300,00

sommano somme a disposizione

3223,91

TOTALE COMPLESSIVO

12463,01

Rilevato che rispetto al progetto preliminare redatto dall’Ufficio
Comunale si è avuto un risparmio sull’importo complessivo di € 260,59;
RITENUTO il progetto meritevole di approvazione;
Tutto ciò premesso;

Tecnico

DELIBERA
1) La premessa che qui di seguito si intende riportata forma parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
2) Di approvare il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di n.12
loculi al Cimitero Comunale, presentato dalla Ditta B & B Costruzioni Srl
con sede in Cosenza Via De Donato n.23 a firma dell’Ing.Giovanni Francesco
Naccarato composto dagli elaborati e dal quadro economico in premessa
riportati e dell’importo complessivo di € 12.463,01;
3) Di trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale per quanto di propria competenza e per un celere prosieguo della
pratica;
4) Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.
”

FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49 del
T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs.
18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.

unanime,

dichiara

immediatamente

eseguibile

la

