COMUNE DI SAGRADO
Provincia di Gorizia

Determinazione n. 141 dd. 19.06.2014
Servizio Tecnico Manutentivo

Oggetto:

Realizzazione degli interventi finalizzati a migliorare la vivibilità delle
popolazioni su cui si riflettono i disagi dovuti alla presenza del centro di
identificazione ed espulsione e del CARA. Approvazione variante al progetto e
RICOGNIZIONE IMPEGNI DI SPESA.

IL RESPONSABILE DI P.O. DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso:
- che con atto del Sindaco n. 6 dd. 27.07.2012 è stata nominata Responsabili di Posizione
Organizzativa, cui spettano i compiti di cui all'art. 107 del D.Legs.267/2000 e dell'art. 10 del
Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi Comunali, la geom. Boscarol Sonia;
- Visto il regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia in attuazione dell’ art. 125 del
D.lgs n 163/2006 ;
- Visto il D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Che con deliberazione consiliare n. 14 dd 14.04.2014 è stato approvato il bilancio di previsione
2014;
- Che con deliberazione giuntale n. 49 del 14.04.2014, è stato approvato il PRO del piano risorse e
obbiettivi 2014 assegnando le dotazioni finanziarie ai Responsabili dei Servizi;

Premesso:
Che a in data 16 novembre 2011 è stata sottoscritta con la regione FVG la convenzione per
l'attuazione degli interventi finalizzati a migliorare la vivibilità delle popolazioni su cui si riflettono
i disagi dovuti dalla presenza del centro di identificazione ed espulsione e del CARA mediante
trasferimento delle risorse necessari ai Comuni interessati;
Che la Regione FVG ha concesso quindi un finanziamento in conto capitale di €. 50.000,00 per
l'attuazione del progetto presentato;
Che con deliberazione giuntale n. 62 dd. 16.07.2012 è stato approvato il progetto definitivo degli
interventi previsti nella convenzione stipulata con la Regione FVG per un importo complessivo di
€. 50.000,00;
QUADRO ECONOMICO
- Importo lavori - Opere Stradali

Euro

33.761,89

di cui importo oneri ex D. Lgs. n.81/08

Euro

556,28

- Importo lavori - Illuminazione Pubblica
di cui importo oneri ex D. Lgs. n.81/08

Euro
Euro

3.176,45
63,53

Euro

36.938,34

Euro

5.540,75

Euro

1.500,00

Euro

3.693,83

Sommano
- Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche ammesse a contributo

15%

Allacciamenti ai pubblici servizi
Oneri fiscali

10%
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Imprevisti
Fondo di cui all'art. 35 della L.R. 14/02

3,0%
Sommano

TOTALE COMPLESSIVO

Euro

1.218,93

Euro

1.108,15

Euro

13.061,66

Euro

50.000,00

Che il succitato progetto è stato gentilmente predisposto dall' arch. Daris Roberto che collabora
saltuariamente con questa amministrazione Comunale in quanto l'ufficio tecnico non era in grado di
poter eseguire un progetto definitivo visto l'elevata mole di lavoro ed incombenze varie presenti
nell'ufficio tecnico;
Che nel corso dei lavori previsti è stato necessario eseguire delle modifiche progettuali e la
modifica dell'impianto di illuminazione pedonale;
Vista la relazione descrittiva ed il quadro economico di spesa di variante n. 1 predisposto dall' arch.
Daris Roberto che modifica il quadro economico come di seguito indicato:
Importo lavori - Opere Stradali
di cui importo oneri ex D. Lgs. n.81/08
Ribasso d'asta
Importo lavori - Illuminazione Pubblica
di cui importo oneri ex D. Lgs. n.81/08
Arredi

9,80%

Sommano
Somme a disposizione dell'Amministrazione
Spese tecniche ammesse a contributo
Spese tecniche non ammesse a contributo
Oneri fiscali
Imprevisti
Fondo di cui all'art. 11 della L.R. 14/02

15%
10%
2,5%
Sommano

Arrotondamento
TOTALE COMPLESSIVO

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

26.510,22
556,28
-2.543,49
4.460,13
63,53
3.500,00
31.926,86

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.540,75
5.915,43
3.192,69
2.134,27
1.290,00
18.073,14
0,00
50.000,00

Ritenuto di dover provvedere ad approvare il suddetto quadro economico di spesa al fine di
impegnare alcuni lavori di completamento entro la data del 30.06.2014 termine di scadenza dei
lavori da parte della regione;
Che risulta necessario provvedere alla ricognizione degli impegno presi con diverse determine nei
confronti di professionisti e ditte esecutrici dei lavori;
Che da una verifica degli impegni e a consuntivo lavori risulta la seguente risulta situazione :
- Merluzzi Roberto det. 119/2013 Importo a consuntivo €. 26.363,40 compreso di 10% IVA
- Arch. Daris det. 115/2012 Importo a consuntivo €. 11.456,18 comp oneri ed IVA ;
-.Iride impianti det. 130/2013 e 97/2014 4.906,14 compreso IVA 10%;
- Deiuri serramenti det. 144/2014 € 3.500,00 più IVA 10% 3.850,00;
- Pacchiarini det. 142/2014 €. 732,00 comp. IVA .
- Petrini €. 1.402,28 comp. IVA
- Rup €. 1.290,00
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Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi art. 151 c. 4 e art.
147 bis del TUEL 267/2000;
DETERMINA
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

di approvare la variante n. 1 al progetto in materia di sicurezza L.R. 09/09 ed il relativo
quadro economico di spesa ammontante a € 50.000,00 il suindicato quadro economico di spesa
redatto dal' arch. Roberto Daris con studio tecnico a Gorizia come da incarico professionale;
di stornare l’importo di € 5746,83 dall’impegno 544 sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
di stornare l’importo di € 7378,51 dall’impegno 559 sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
di stornare l’importo di € 3359,98 dall’impegno 560 sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
di stornare l’importo di € 9,91 dall’impegno 567 sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
di integrare l’impegno 570 a favore di IRIDE Spa codice fiscale 02047230301 per gli impianti
di illuminazione pubblica per € 3369,89 attingendo dall’impegno 484 EPF 2011 capitolo 2845;
di impegnare a favore dell’Architetto Roberto Daris codice fiscale DRSRRT56D06E098Y
l’importo globale di € 11.456,18.- comprensivo di oneri e IVA attingendo dall’impegno 484
EPF 2011 capitolo 2845 CIG Z48101BF62 impegno 574 sub 484 capitolo 2845 EPF 2011;
di dare atto che l'opera pubblica viene finanziata al seguente intervento n. 2.09.02.01 del
Bilancio corrente cap. 2845 "Progetto sicurezza" avente la necessaria disponibilità;
Il Responsabile del Servizio
f.to : geom. Sonia Boscarol

Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria IRIDE SPA
Importo della spesa € 3369,89.- ad integrazione dell’impegno 570
Impegno contabile nr. 570 EPF 2011 sub 484
Capitolo di Bilancio 2845/residui 2011
Intervento
2.09.02.01
Per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria Arch Roberto Daris
Importo della spesa 11.456,18.- comprensivo di quanto già prenotato
Impegno contabile nr. 574 EPF 2011 sub 484
Capitolo di Bilancio 2845/residui 2011
Intervento
2.09.02.01
Il Responsabile del Servizio
f.to dr Paolo Bisanzi
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