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DETERMINAZIONE   

 

LL.PP. 888 del 02/12/2016 
 

 

Il Dirigente del Settore 
 

 

Premesso: 

 

• Premesso che questa Amministrazione sulla base delle previsioni operate nel programma 

pluriennale delle opere pubbliche 2016/2017/2018, ha ritenuto di finanziare alcuni 

interventi di recupero inerenti l’adeguamento normativo nonchè il ripristino di alloggi di 

risulta di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale; 

 

• Che tali interventi consistono essenzialmente nel recupero di undici alloggi dismessi, in modo 

tale da renderli idonei ad una nuova assegnazione; 
 

• Che con Determinazione del Dirigente LLPP n. 137/2015 ai sensi dell’art. 90 comma 1 lett. a)  

del D.lgs 163/2006, è stato incaricato il personale del Settore Lavori Pubblici della redazione del 

progetto preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto; 



 

• Che con Deliberazione della G.C. n 078 del 16.03.2015 è stato approvato il progetto preliminare 

complessivo relativo ai lavori in oggetto; 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n  386  del  16.11.2015 è stato approvato il progetto definitivo  

relativo ai lavori in oggetto; 

 

• Che con Deliberazione della G.C. n  071  del  21.02/2016  è stato approvato il progetto esecutivo  

relativo ai lavori in oggetto; 

 

• Che il progetto sopra menzionato evidenzia una spesa relativa ai lavori di € 100.000,00 di 

cui oneri per la sicurezza € 3.000,00 ed una spesa relativa alle somme a disposizione 

dell’Amministrazione di complessivi € 41.984,00 per complessivi € 141.984,00; 

 

• che la somma  prevista per il suddetto incarico risulta essere di € 15.100,00 + cnpaia 4% € 

604,00 + 3.454,88 per complessivi € 19.158,88; 

 

• Vista la determinazione di Impegno 842 del 16/11/2016 con la quale si è stabilito, per i 

motivi esposti  nella stessa determinazione di suddividere i lavori di cui all’oggetto in n. 4 

Lotti con i seguenti quadri tecnici economici: 

 

  
A1 

    

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  25.967,61  

  A2 Oneri per la sicurezza 1.000,00  

        26.967,61   

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 2.696,76  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  
direzione e contab. lavori-APE) e generali 

4.584,00  

 B3 Competenze A.T.C. (3%) 809,00 

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia e competenze ATC 1.227,00  

  B5 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 539,00  

  B7 Accantonamento accordi bonari (3%)  809,00  

  B8 Accantonamenti art. 24 comma 4 D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

657,24  

    Totale somme a disposizione   11.322,00

    TOTALE   38.289,61

 

 

  
A2 

    

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  25.683,87  

  A2 Oneri per la sicurezza 750,00  

        26.433,87   

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     



  B1 I.V.A. sui lavori 10% 2.643,39  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  
direzione e contab. lavori-APE) e generali 

4.494,00  

 B3 Competenze A.T.C. (3%) 793,00 

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia e competenze ATC 1.202,00  

  B5 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 529,00  

  B7 Accantonamento accordi bonari (3%)  793,00  

  B8 Accantonamenti art. 24 comma 4 D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

643,61  

    Totale somme a disposizione   11.098,00

    TOTALE          37.531,87 

 

 

 

  
A3 

    

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  27.148,52  

  A2 Oneri per la sicurezza 750,00  

        27.898,52   

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 2.789,85  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  
direzione e contab. lavori-APE) e generali 

4.743,00  

 B3 Competenze A.T.C. (3%) 837,00 

  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia e competenze ATC 1.269,00  

  B5 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 558,00  

  B7 Accantonamento accordi bonari (3%)  837,00  

  B8 Accantonamenti art. 24 comma 4 D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

679,15  

    Totale somme a disposizione   11.713,00

    TOTALE          39.611,52 

 

 

  
A4 

    

A   IMPORTO LAVORI €URO €URO 

  A1 Importo lavori  18.200,00  

  A2 Oneri per la sicurezza 500,00  

        18.700,00   

B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 I.V.A. sui lavori 10% 1.870,00  

  B2 Spese tecniche (coord. sicurezza progettazione e esecuzione  
direzione e contab. lavori-APE) e generali 

3.179,00  

 B3 Competenze A.T.C. (3%) 561,00 



  B4  I.V.A. su spese tecniche 22% + cnpaia e competenze ATC 851,00  

  B5 Compenso ex art. 113 D.Lvo 50/2016 (2%) 374,00  

  B7 Accantonamento accordi bonari (3%)  561,00  

  B8 Accantonamenti art. 24 comma 4 D.lvo 50/2016, opere in 
economia ed imprevisti 

455,00  

    Totale somme a disposizione   7.851,00

    TOTALE          26.551,00 

 

 

• Che l’incarico di cui all’oggetto si intende riguardante tutti e quattro i lotti inerenti i 

lavori di cui all’oggetto. 

 

• Ritenuto di procedere all’affidamento dell’incarico relativo al coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità dei lavori di cui 

all’oggetto, mediante procedura negoziata nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 

comma 2) lett. a) del D.lgs 50/2016 mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95 comma 4) lett. c) del D.lgs 50/16;  

 

• Ritenuto per quanto sopra espresso, di procedere alla formazione di un elenco di 

professionisti da invitare alla procedura negoziata di cui all’oggetto, attingendolo 

dall’elenco di curriculum vigente ed approvato, secondo il principio di rotazione in 

ottemperanza a quanto disposto dall’art. 30 comma 1)  del D.lgs 50/2016; 

 

 

 

D E T E R M I N A 

 

 

1. di aggiudicare i lavori di cui alla premessa mediante sistema procedura negoziata 

senza previa pubblicazione di bando di gara nel rispetto di quanto disposto dall’art. 36 

comma 2) lett. a) del D.lgs 50/2016 mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi 

dell’art. 95 comma 4) lett. c) del D.lgs 50/16; 

 

2. di approvare l’elenco dei professionisti da invitare alla suddetta procedura negoziata 

(omissis) 

 

 

 

                IL DIRIGENTE  

DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI 

   (Dott. Arch. Graziano Patergnani) 

               originale firmato 

 
 
 


