
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Provincia di Palermo)
3^ AREA TECNICA

ESTRATTO 
Determinazione n. 578 del 10/09/2015 del Registro Generale

n. 264 del 09/09/2015 del Registro Interno

OGGETTO: Lavori di “Manutenzione straordinaria dell’edificio scolastico di
via Carlo V°” AGGIORNAMENTO PROGETTO 

Determina

Aggiornare  il  progetto  relativo  ai  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  edificio  scolastico  via
Carlo V” con le nuove Tavole di seguito indicate ed in atti presso l'Ufficio Tecnico.
Tavola n.1 “Relazione descrittiva generale e specialistica” 
Tavola n.15 “Schema contratto d'appalto e CSA
Tavola n.17 “Cronoprogramma”

Dare atto che il quadro economico approvato con Delibera di  G.M. n.71 del 12/8/2014, non subisce
variazioni  nel  totale  mentre  vengono  rettificati  solo  gli  importi  relativi  agli  imprevisti  che  da
€.1.342,07 passano ad €.1362,07 e gli importi relativi alla voce tassa gara AVCP passa da €.50,00
ad €.30,00.
Il nuovo quadro economico risulta quindi essere il seguente:

QUADRO TECNICO ECONOMICO
LAVORI A MISURA  A LORDO DI COSTI  PER LA SICUREZZA € 127.011,94
Di cui per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.735,27
Di cui per costo della mano d'opera  non soggetto  ribasso €.  56.427,79
Importo  dei  lavori   a  base  d'asta  soggetto  a  ribasso  al  netto  dei  costi  per  la
sicurezza e costo mano d'opera

€  66.848,89

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
Lavori in economia €              -------
Rilievi accertamenti ed indagini (inserite all’interno del computo metrico) €                ----
Allacciamenti ai pubblici servizi €                -----
Imprevisti (circa  1,06% ) €  1.342,07
Acquisizione aree e spese per procedura espropriativa : €              -------
Incentivo per la progettazione 0,50x 2% sui lavori a base d’asta €  1.270,12
Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva, direzione dei lavori, misure e
contabilità e coordinamento della sicurezza di progetto e di esecuzione

€ 16.801,18

Spese per attività di consulenza o di supporto €              ----
Eventuali spese per commissioni giudicatrici €               ---
Spese per pubblicità €               ----
Spese per accertamenti  di  laboratorio e  verifiche tecniche previste  dal  C.S.A.,
collaudo tecnico amministrativo e statico                  
Spese per prove di laboratorio ( previste in Computo) 
Spese per collaudi                                        

€ 2.076,29 

I.V.A.  sui lavori a base d’asta : 22% su € 127.011,95 =       € 27.942,63
I.V.A. su spese tecniche 22% su (16.801,18 -€. 7.329,01)=   €. 2.083,88  
I.V.A. su collaudi: 22% su €. 2.076,29 =                               €.     456,78



CNPIA su spese tecniche e collaudi:  4% su € 19.114,44 =    €     755.10
Totale IVA e tasse                                                                  €  31.238,39

€ 31.238,39
Tasse gara a favore dell’Autorità di Vigilanza €  50,00
Spese per missioni funzionari Provveditorato OO.PP. €.  210,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE STAZIONE APPALTANTE € 52.988,05

RIEPILOGO 

A) Lavori a misura a lordo di costi per la sicurezza e costo mano d'opera € 127.011,95
B) Somme a disposizione della stazione appaltante € 52.988,05
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO €  180.000,00
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