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QUALIFICA E FIRMA
DEL RESPONSABILE

(Arch. Marco SILETTI)

LAVORI DI SISTEMAZIONE VERSANTI SOVRASTANTI VIA
CORRADINO SELLA - AFFIDAMENTO LAVORI NON PREVISTI IN CONTRATTO

OGGETTO: -

ALL’IMPRESA GUGLIOTTA S.R.L.
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
B1 N° 737 DEL 17/09/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Premesso che:
-

con determinazione B1 n. 477 in data 11/06/2014 si aggiudicavano i lavori di “sistemazione dei
versanti sovrastanti la via Corradino Sella”, per l'importo complessivo di Euro 143.986,44, IVA
esclusa;

-

si è reso necessario apportare delle modifiche al sistema di raccolta delle acque meteoriche a seguito
del rinvenimento di sottoservizi della rete delle acque bianche la cui percorrenza non era prevedibile
all’atto della progettazione;

è indispensabile ed urgente procedere all’affidamento della realizzazione delle opere di evacuazione
di cui sopra;
-

è stata redatta stima dei lavori non previsti in contratto dell’importo complessivo di Euro 4.032,10;
da indagine informale di mercato l’Impresa GUGLIOTTA S.R.L. con sede legale in Vigliano Biellese
via delle Industrie n. 36, già presente in cantiere si è resa disponibile ad effettuare le lavorazioni
previste;

Visti:
-

il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, in materia di lavori pubblici, stabilisce che per i lavori di
importo inferiore ad Euro 40.000,00 si può procedere all’affidamento diretto;

-

che tale spesa si può imputare tra le somme a disposizione del quadro economico dell’opera stessa al
all’intervento 202100537000/6 imp. 989/2014 all’oggetto: “DOM/SIST. VERS. VIA C. SELLAVIAB.;

-

che occorre sub/impegnare la somma complessiva di € 4.032,10 utilizzando gli imprevisti dei lavori
di cui sopra;

-

il CIG assegnato N.Z9610D045B;

-

il CUP assegnato N. I43B12000180004;

Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento diretto all’Impresa GUGLIOTTA
S.R.L. con sede legale in Vigliano Biellese via delle Industrie n. 36”;

DETERMINA
1) di approvare la stima economica relativa ai lavori di raccolta delle acque meteoriche nell’ambito dei
lavori di sistemazione dei versanti sovrastanti la via Corradino Sella ;
2) di affidare i lavori descritti in premessa all’impresa GUGLIOTTA S.R.L. con sede legale in
Vigliano Biellese via Delle Industrie, 36 che si è resa disponibile all’esecuzione i lavori suddetti;
3) di sub/impegnare la somma di € 4.032,10 per i lavori di di cui sopra come segue:
all’intervento 202100537000/6 imp. 989/2014 all’oggetto: “DOM/SIST. VERS. VIA C. SELLAVIAB - come da quadro economico rideterminato di seguito specificato:

IMPORTO LAVORI
IMPORTO MANO D’OPERA
IMPORTO ONERI PER SICUREZZA
Totale lavori + sicurezza + mano d’opera (D)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
I.V.A. 22% su lavori
Sp. Tecn. Prog. Preliminare e definitivo
Cassa Ingegneri 4%
IVA 22% su 3 e 4
Spese Tecniche Geologiche
Cassa Geologi 2%
IVA 22% su 6 e 7
Prove geognostiche e ricerche sottoservizi (Cassa e IVA 22%compresa)
Spese tecn. progetto esec. D.L. e contabilità, CRE e coordinamento
sicurezza in fase di progett. ed esecuz. Su importo lavori € 165.405,72

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
Cassa Ingg 4%
€
IVA 22 % su (10+11)
€
Spese tecniche per collaudo statico (compresa cassa Ingg. 4% e IVA 22%) €
Responsabile del Procedimento e spese di pubblicità
€
Imprevisti ed arrotondamenti
€
raccolta delle acque meteoriche
€
Totale somme a disposiz. dell’Amm.ne (B)
€
Totale (A+B)
€

86.786,44
5.000,00
52.200,00
143.986,44
31.677,02
4.670,00
186,80
1.019,93
3.500,00
70,00
749,70
1.603,57
17.450,00
698,00
3.811,08
2.139,28
2.158,16
42.247,92
4.032,10
116.013,56
260.000,00

5) di dichiarare, sotto la propria responsabilità, che la spesa derivante dal presente atto è inerente al
progetto per il quale è stato concesso il finanziamento di cui all’impegno di spesa sul quale la stessa viene
imputata;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.

(Dott. Arch. Graziano Patergnani)

CERTIFICATO DI IMPEGNO del
Impegno n. : 989/2014
SUB/IMP N. 291/2014

24/09/2014
Importo: 4.032,10

VISTO SI ATTESTA L’AVVENUTA COPERTURA FINANZIARIA
(ART. 151 D.Lgs.vo N. 267/2000)
IL RAGIONIERE CAPO

Biella 24/09/2014

