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COMUNE DI ESPERIA
(PROVINCIA DI FROSINONE)

SETTORE 4° UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N. 179 del 08.03.2021
Settoriale n. 108 del 08.03.2021

OGGETTO:

DGR N. 56 DEL 05.02.2019 PUNTO 2.C INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
TECNICO-IMPIANTISTICO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
CON
MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITA' PER DISABILI DELLA SCUOLA 'P.
CAPRARELLI' ADIBITA A SCUOLA DELL'INFANZIA NELLA FRAZIONE DI
MONTICELLI - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO CUP: I67C19000290005

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
PREMESSO CHE questo Ente è beneficiario di un contributo per interventi di adeguamento tecnico-impiantistico
efficientamento energetico con miglioramento dell’accessibilità per disabili della scuola “P Caprarelli” adibita a scuola
dell’infanzia nella frazione di Monticelli – dell’importo pari €. 161.057,47 oltre ad €. 17.895,27a carico dell’Ente;
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 755 del 29/12/2020 con la quale veniva
affidato l’incarico professionale per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Arch. Dario Bastoni per l’importo complessivo di €. 27.746,48
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. n.7 del 25.01.2021 con la quale veniva approvato il progetto definitivo
redatto dallo stesso tecnico, dell’importo complessivo pari ad €. 178.952,74;

VISTO il progetto esecutivo di che trattasi, dell’importo complessivo lordo omnicomprensivo pari ad €.
178.952,74, trasmesso dal all’Arch. Dario Bastoni in data 05/02/2021 prot. 1182, composto dagli elaborati di
seguito indicati, che anche se non materialmente allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente atto:

- Relazione Generale
- Relazione di inserimento ambientale
- Relazione specialistica coibentazioni
- Relazione specialistica infissi
- Relazione specialistica impianto elettrico
- Relazione specialistica impianti e dispositivi di sicurezza
- Relazione specialistica impianto illuminazione a led
- Relazione di calcolo impianti elettrici
- Inserimento territoriale
- Planimetria rappresentativa cave e depositi
- Progetto Ante Operam
- Progetto Post Operam

- Planimetria impianto elettrico
- Abaco degli infissi
- Particolari costruttivi infissi
- Particolari coibentazioni
- Layout di cantiere allegata al P.S.C.
- Schemi nuovi quadri elettrici
- Progetto di adeguamento alla normativa antincendio
- Quadro Economico
- Capitolato speciale d’appalto
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi
- Analisi nuovi prezzi
- Quadro incidenza della manodopera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Cronoprogramma
- Stima dei costi della sicurezza
- Fascicolo dell’opera
- Piano di manutenzione dell’opera
- Schema di contratto
- Capitolato generale d’appalto
VISTO il rapporto conclusivo di verifica del progetto esecutivo di che trattasi redatto dalla D.ssa Antonietta
Macera del 22/02/2021;
VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo di che trattasi, ad opera del RUP, in data
22/02/2021;
RILEVATO che nulla osta all’approvazione del suddetto progetto;
- VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.Lgs 56/2017;
-VISTO il D.L. n. 32/2019 convertito con modificazioni in Legge n. 55/2019 (c.d. “Sblocca-cantieri”);
-VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, 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 vigente regolamento comunale per i servizi, le provviste ed i lavori in economia;
Visto il Bilancio di Previsione in corso di predisposizione;
DETERMINA
Per le motivazioni esposte in preambolo:
1) DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) APPROVARE il progetto esecutivo, concernente “INTERVENTI DI ADEGUAMENTO TECNICOIMPIANTISTICO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON MIGLIORAMENTO DELL’ACCESSIBILITA’
PER DISABILI DELLA SCUOLA DENOMINATA P. CAPRARELLI ADIBITA A SCUOLA DELL’INFANZIA
NELLA FRAZIONE DI MONTICELLI , redatto dall’Arch. Dario Bastoni dell’importo complessivo pari

ad €. 178.952,74 composto dagli elaborati in premessa indicati e recante il seguente QTE:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A)

TOTALE A BASE D'APPALTO, di cui

A1)+A2)

€ 127 884,79

A1) IMPORTO LAVORI
che suddiviso per tipologie di intervento si avrà:
per lavori totali di messa in sicurezza anti-incendio

€ 15 385,49

per lavori totali di efficientamento energetico

€ 68 866,97

per lavori totali di adeguamento normativa impianti

€ 8 589,99

per lavori totali di miglioramento dell'accessibilità

€ 23 685,00

A2) ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

€ 13.533,65

Oneri per la sicurezza compresi negli articoli di computo

€ 3 176,34

Oneri per la sicurezza

B)

€ 10 357,31

IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

€. 114.351,14

B1) Lavori in economia esclusi dall'appalto
B2) Imprevisti

€ 6.859,36

B3) Rilievi, accertamenti, indagini e sondaggi
B4) Allacciamenti al pubblici servizi
B5) Relazione geologica e risposta sismica locale
B6) Spese tecniche per progettazione, studi, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, collaudo
B7) Fondi per funzioni tecniche Interne all'Amministrazione (art. 113,
comma 2 del D.L.vo 50/2016 e s.m.i.)
B9) Spese di pubblicità e gara ex att. 65,66 122 D.Lgs 163/2006
B10) Accantonamento di cui all'art. 205 del D.L.vo 50/2016

€ 21.868,29

€ 2 557,70
€ 30,00
€ 400,00

B)11 IVA ed altre imposte
B)11.1 IVA sui lavori a base d'asta

€ 12 788,48

B)11.2 Oneri contributivi sulle Spese Tecniche(cnpaia 4%)

€ 874,73

B)11.3 IVA sulle Spese Tecniche e oneri contributivi

€ 5 003,46

B)11.4 IVA sugli imprevisti e lavori in economia

€ 685,94

B)11.5 IVA su spese di gara 22%

€ 0,00

B)11.6 IVA su rilievi accertamenti, indagini e sondaggi
B)11.7 IVA su allacciamenti ai pubblici servizi
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE
APPALTANTE
TOTALE PROGETTO

3)

4)
5)
6)
7)

€ 51.067,95

(A+B)

€ 51.067,95
€ 178 952,74

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis,
comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
dato atto che il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
comunale;
di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
d. Lgs. n. 33/2013;
di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
ANTONIETTA MACERA
di trasmettere il presente provvedimento:
 all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
Il Responsabile del Servizio
ANTONIETTA MACERA
____________________________

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi
dal 08.03.2021 al 23.03.2021
Data, 08.03.2021
Il Responsabile del Servizio
ANTONIO TUCCILLI
_______________________________________
(Firmato digitalmente ai sensi art.21 del D.Lgs.82/2005)

