Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 134 del 09.10.2014

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIVICO CIMITERO – MODIFICA
ELABORATI PROGETTUALI
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con delibera di Giunta Comunale n. 117 dell’ 11/09/14, si approvava il progetto definitivo/esecutivo dei
lavori di manutenzione straordinaria al civico cimitero per la somma di €. 200.000,00.= di cui 150.000,00.=
a carico del bilancio 2014 e 50.000,00.= a carico del bilancio 2015;
 la sopra citata delibera prevede due lotti in cui è compreso il progetto per le opere da marmista che ammonta
a €. 45.568,80 per lavori e €. 1.210,00.= per oneri;
Preso atto che, è stato rideterminato il computo metrico – delle sole opere da marmista – in €. 39.948,40.=,
oltre IVA, in quanto è stata eliminata la lavorazione in curva perché più difficoltosa;
Tenuto conto che a fronte della rideterminazione del prezzo vengono modificati i seguenti elaborati:
- Capitolato speciale d’Appalto;
- Tavola n. 2 planimetria zone intervento;
- Computo metrico Estimativo;
- Elenco prezzi;
- Quadro economico;
dal quadro economico dei lavori si desumono i seguenti costi:
Capitolo 12092001
A) Sostituzione copertura esistente
IMPORTO A BASE D’ASTA (comprensivo del Costo del
Personale che ammonta a € 29.074,32)
ONERI per l’applicazione del D.lgs. 81/2008
TOTALE A BASE D’APPALTO
B) Eliminazione delle fioriere
IMPORTO A BASE D’ASTA (comprensivo del Costo del
Personale che ammonta a € 11.882,52)
ONERI per l’applicazione del D.lgs. 81/2008
TOTALE A BASE D’APPALTO
SPESE TECNICHE (Art. 92 D.lgs. 163/2006): 2%
IMPREVISTI
SPESE ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA
impegnate con determinazione n. 714 del 03/09/2014
I.V.A. 22%
Arrotondamenti
TOTALE

€ 96.914,40
€ 7.374,80
€ 104.289,20

€ 39.608,40
€ 340,00
€ 39.948,40
€ 295,67
€ 7.800,00

già

€ 11.588,79
€ 35.997,81
€ 80,13
€ 200.000,00

Visto:
 il D.lgs. 163/2006 avente per oggetto: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
 il D.P.R. n. 207/2010 avente per oggetto il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 163/2006;
Preso atto che ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/00 sulla proposta sottoposta
alla Giunta Comunale per la presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
 Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche in ordine alla regolarità tecnica;
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 Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare la rideterminazione del computo metrico, relativo alle opere da marmista del progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria al civico cimitero, per un importo complessivo
di €. 39.948,40.= oltre I.V.A.;
2. di dare atto che il quadro economico comporta una spesa di €. 200.000,00.= IVA compresa (come da
quadro economico riportato in premessa), spesa già imputata al capitolo 12092001;
3. di dare atto che, secondo i contenuti del progetto e del relativo cronoprogramma, la scelta del contraente
verrà effettuata tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, con almeno
cinque operatori del settore, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e di quanto disposto
dall’art. 23 ter del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito in Legge 11/08/2014 n. 114;
4. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

