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COMUNE DI ALCAMO

PROVINCIA DITRAPANI

IV'SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

DETERMINMIONE DEL DIRIGENTE

a228s
DET. N' DEL 30Dl[.20fi

Oggetto: Lavori di "Manutenzione e risanamento dei sovrappassi diAlcamo Marina "

Approvazione del quadro economico rimodulato.
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IL DIRIGENTE DISETTORE

Premessochecon la Deliberazionedi G. M. n"208 de|1110712013, di 1.E., si approvava il progettoesecutivo

dei lavori di"Manutenzione e risanamento dei sovrappassi di Alcamo Marina ",redatto dall'Arch.

Melchiorre Aleccia, dell'importo complessivo di 130.000,00 così distinto:

|MPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 89.020,91

Lavori edili € 74,281,63

Oneri per la sicurezza € 1473928

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura,

contabilità, coordinamento sicurezza € 'l 1 .186,00

lmprevisti € 4,969,48

Responsabile Unico del Procedimento € 3g8,g8

Versamento di Autorita di Vigilanza LL. PP. € 100,00

Assistenza personale ferrovie dello Stato € 5.000,00

lVAalZl% € i8.694,39

Oneridi Conferimento a Discarica € 500,00

DirittiASP € 1fl0,24

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 40,979,09 € 40.979,09

IMPORTO COMPLESSTVO DEI LAVORT € 130.000,00

Considerato che :

- L'art. 40 comma 1-ter del D.L.0610712011 n. 98 (come da ultimo modificato dall'art.11, comma '1, lett

a)del D.L. 2810612013 n. 76), dispone che l'aliquota IVA dal 2l% passa alZ2%,,

- La Legge del,09/08/2013 n.98 ha introdotto ilcomma 3 bis all'art.82 del Codice degli Appalti con il

quale si prevede che il prezzo piu basso è determinato al netto delle spese relative al costo del

personale.

Per quanto sopra occorre rimodulare le somme a disposizione del quadro economico generale del progetto

esecutivo dei lavori di che trattasi.

Vista la nota dell' Arch. Melchiorre Aleccia, pervenuta agli atti di questo Ente in data 06/1212013 prol

n'62108, con la quale trasmette la rielaborazione del quadro economico relativo al progetto per la

"Manutenzione e risanamento dei sovrappassi di Alcamo Marina " dellimpo(o complessivo d' €

130.000,00 cosi distinto:

SoMMANo|LAVoR| € 89.020.91

Oneri specialidi sicurezza, già inclusi nei lavori (16,557099% sui lavori) € 14,739 28

Manodopera già inclusa neilavori (37,94Y0 sui lavori) non soggetta a ribasso € 33.772.8C

a detrarre € 48.512,08

lmporto dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 40.508,83

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misura,



::^:=: :a coordinamento sicurezza
*:': , s:

r=s::^sabile Unico del Procedimento

. e'sarnento di Autorità di Vigilanza LL. PP.

Àssistenza personale ferrovie dello Stato

IVA al22ok

Oneridi Conferimento a Discarica

DirittiASP

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€ '1 1 186,00

€ 4 079,27

€ 3gg,gg

€ 100,00

€ 5.000,00

€ '19 584,60

€ 500,00

€ 130,24

€ 40.979,09 € 40.979,09

€ 130.000,00

Ritenuto necessario, per quanto sopra premesso approvare il nuovo quadro economico generale del progetto

esecutivo dei lavori di Manutenzione e risanamento dei sovrappassi diAlcamo Marina";

Viste le Leggi 8 giugno 1990 n 142,e 7 agosto 1990 n. 241 come recepite rispettivamente dalle LL.RR. n,48
dell '1 1i 12;199', e I ',' Ce 3C10j,'199'1 ;

Visto io s:a:J:: -.- -'2.
Visto il I -ls 2:- Je '8-8-2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Ordinamento finanziario e

contab e ::: I^: icatl'

Visto ; I -,:s 'a: 2)a', vrgente "Testo Unico del Pubblico lmpiego";

Visto Q::::^.=-:: lorunale per l'acquisizione di forniture e servizi in economia approvato con Delibera del

Consr3 : l--.-^::'." '143 del 2711012009',

Vista : -i,-=i -' ' :a 2C10 come modificato dal D.L, 18712010,

Vista =- , -''.::2:'2.
Vista , - : -'- : j :: '4-09-2012 di approvazione bilancio 2012/2014;

Vista = - ' '.' . - - := l8-10-2012 di approvazione P.E.G .201212014

Vistc =--: 
'::^.-a::',egge22812012cheprorogail termineperl'approvazionenel bilanciodi previsione

2i' : --': = : --" -2:' :.

Vis:c 2'.'5 comma 6 del vigente regolamento comunale di contabilità il quale dispone in caso di

. -:'-3,,r:o del termine per l'approvazione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio

'^2^zarto, il PEG provvisorio, si intende automaticamente autorizzato con riferimento all'ultimo PEG

d efi nitivamente approvato.

DETERMINA

1) di approvare, per imotivi di cui in premessa, il nuovo quadro economico, così come rimodulato in

:':-3ssa, del progetto esecutivo dei lavori di "Lavori per la manutenzione e risanamento dei

s:v:appassi diAlcamo Marina", dell'importo complessivo di € 130.000,00;

- : ,nviare :opia del presente atto alsettore Servizi Finanziari, per i successivi provvedimenti;

: di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno dispesa;

: di dare atto cne la presente determinazione è soggetta a pubblicazione all'albo pretorio, nonché sul sito

,',3: ,',,',','/ :c:ni.lne alcamo.tp.it di Questo Comune per 15 giorni consecutivi

istrativo
i!

lstruttore Diretlo Tecnico

Geom \/nzio Bastone
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INGEGNERE CAP

lng. E. A, Parrinoa



CERT I FI CAT O DI P U BBLI C AZI ON E

ll sottoscritto Segretario Generale, Vista I'attestazione del messo Comunale, certifica che copia della

presente determinazione è stata posta pubblicata all'Albo Pretorio, nonché sul sito web

www.comune.alcamo,tp.it di questo comune per gg, 15 consecutivi dal

stessa non sono state presentate opposizioni o reclami,

Alcamo lì

/L SEGREIA RIO GENERALE

e che contro la

!§ Dr. Cristoforo Ricupati
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