COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

AREA TECNICA

Determinazione del Responsabile n. 04 del 1 1 . 0 1 . 2 0 1 9

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO “INTERVENTO DI SISTEMAZIONE
DELLA STRADA RURALE ORRISI – GIANCAVALLI - PEDALI

" SECONDO I CRITERI DEL PUNTO 3 DELLA LETTERA

“D” – SPESE AMMISSIBILI DEL “DISCIPLINARE DELLE MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI”

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





VISTO il Decreto Sindacale prot. 2461 del 06.06.2018 con il quale viene conferito al
sottoscritto l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali; VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267;
VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contrarti;
VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degll uffici e dei servizi Dotazione organica e norme di accesso;

Premesso :
che è in via di ultimazione la fase propedeutica alla determinazione del finanziamento da parte Regione
Campania per i lavori in oggetto;
Considerato che nell’ambito dell’Attuazione Delibera CIPE 54/2016” nn. 3/2018 e 4/2018 sono state
previste risorse FSC 2014/2020 per il finanziamento dei lavori in oggetto;
dato atto

che la realizzazione delle opere e delle spese generali troveranno copertura finanziaria con

l’Attuazione Delibera CIPE 54/2016” nn. 3/2018 e 4/2018 con le risorse FSC 2014/2020;
Vista la delibera di G.C. n. 12 del 15.02.2016 in cui si dava atto di indirizzo ai Responsabili dell’Ufficio
Tecnico Comunale di redigere nuove soluzioni progettuali per i progetti da candidare alle misure dei fondi
Regionali ed europei;
Visto lo studio di fattibilità tecnica ed economica per la sistemazione della strada rurale Orrisi – Giancavalli
– Pedali trasmessa con nota prot. 803 del 14.03.2016 dal progettista e Responsabile Unico del Procedimento
del Comune di Tortorella nella persona dell’arch. Rocco Pugliese (Attuale Responsabile dell’Area Tecnica);
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 01 del 05/01/2017 con la quale si approva lo studio di fattibilità
tecnica ed economica per la sistemazione della strada rurale Orrisi – Giancavalli – Pedali;

Vista la progettazione esecutiva trasmessa con nota prot. 668 del 08.02.2018 dal progettista ed attuale
Responsabile Unico del Procedimento del Comune di Tortorella nella persona dell’arch. Rocco Pugliese in
cui si prevedeva il seguente quadro economico:
a) Lavori a base d'asta

lavori a misura, a corpo, in economia soggetti a
ribasso d'asta;
oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
a2)
d'asta;
a1)

€

308.364,34

€

3.534,00

Importo complessivo della voce a) €

b)
b1)

311.898,34

Somme a disposizione della stazione
appaltante
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;

€

-

b2) rilievi, accertamenti e indagini;

€

-

b3) allacciamenti ai pubblici servizi;

€

-

b4) imprevisti (max 5%);

€

b5)

acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi;

€

15.427,96
-

b6) spese tecniche e generali (max 12%);

€

37.427,80

b7) I.V.A. (22% di a), b1), b2), b3), b4), b6))

€

80.245,90

Importo complessivo della voce b) €

133.101,66

Importo complessivo dell'intervento
€
a)+b)

445.000,00

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 15 del 08.02.2018 con cui si approvava il progetto esecutivo;
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 108 del 08.11.2018 in cui si nomina R.U.P. l’arch. Rocco Pugliese,
attuale responsabile dell’Area Tecnica, in sostituzione dell’ing. Pietro Lauria,
Visto il punto 3 della lettera “D” – Spese Ammissibili del “Disciplinare delle modalità attuative degli
interventi” trasmesso dalla Struttura Tecnica di Missione Attuazione Delibera CIPE 54/2016 con nota prot.

prot. 0732435 del 20/11/2018 in cui si prescrive che le l’aliquota del finanziamento da destinarsi a
spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, etc) non potrà superare il 10% dell’importo
lordo dei lavori;
PRESO ATTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000:






di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio Tecnico;
di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
della verifica positiva eseguita ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n 50/2016;
dei pareri favorevoli di competenza della Giunta Regione Campania - area di coordinamento ecologia,
tutela dell’ambiente – per la V.I.A. e V.I. prot. 34661 del 18/01/2011, del Parco Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano e Alburni prot. 1375 del 02/02/2017, della Soprintendenza Archeologia, belle arti e
Paesaggio prot. 15598 del 16/06/2017, della Comunità Montana Bussento, Lambro e Mingardo prot.
2169 del12/07/2017, della Giunta Regionale della Campania – Dipartimento della Salute e Risorse
Naturali UOD 19 (ex STAPF) prot. 441174 del 27/06/2017.

Visto il D.Lgs. 18.08.2003 n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
La narrativa in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo .
Di approvare il nuovo Quadro Economico in cui si ridimensiona l’aliquota del finanziamento da

destinarsi a spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze, etc) secondo i criteri definiti dal
punto 3 della lettera “D” – Spese Ammissibili del “Disciplinare delle modalità attuative degli interventi”
trasmesso dalla Struttura Tecnica di Missione Attuazione Delibera CIPE 54/2016 con nota prot. prot.

0732435 del 20/11/2018 così come segue:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A) - LAVORI
a.1)

Lavori (soggetti a ribasso)

€ 308.364,34

a.2)

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)

€

3.534,00
€

311.898,34

Totale somme a disposizione

€

125.695,03

TOTALE QUADRO ECONOMICO: A) + B)

€

437.593,37

Totale lavori a base d'appalto

B) - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1)

Imprevisti su lavori max 5% (Comprensivi IVA)

b.2)

Spese tecniche e generali (10% di A)

b.3)

IVA su lavori A)

€

311.898,34

b.4)

IVA su b.2

€

31.189,83

€

15.594,92

€

31.189,83

22%

€

72.048,52

22%

€

6.861,76

Il Responsabile del Servizio
(arch. Rocco PUGLIESE)

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile dello schema di determinazione retro iscritto con il quale si è
impegnata la spesa sul CAPITOLO N°

del bilancio.

Tortorella lì, 11.01.2019
Il Responsabile Area Finanziaria
(Dott. Giuseppe Carlo BALBI)

