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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 64 DEL 16-07-2015
 
 
OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN COLLETTORE FOGNARIO IN VIA PIANA E S. CHIRICO
CON ANNESSO IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO IN LOCALITÀ GIARDINO. -CUP:
C67H14000820002.-RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 provv.
di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, adottato ai
sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto dagli artt. 107,
comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;
 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 69 del 22.10.2013, con la quale sono state date direttive al
Responsabile dell’Ufficio Tecnico per l’incarico della progettazione esecutiva per la realizzazione di
un collettore fognario in Via Piana e S. Chirico con annesso impianto di sollevamento in località
Giardino;
 
Vista la deliberazione di G.M. n. 33/2015, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo con il
seguente quadro economico:
 
A) Lavori a corpo ed a misura                        ………………………………………….€ 36.502,27
B) Oneri per la sicurezza 3% di A      ………………………………………….€   1.095,06
                                   Sommano        ………………………………………….€ 37.597,33
Somme a Disposizione:
IVA 10% su A+B                              ……………€   3.759,73
Progettazione, D.L., misura, contabilità, Sicurezza
in fase di progettazione e esecuzione, collaudo CRE
e incentivo RUP art. 92 comma 5 – L. 163/2006      ……………€   3.000,00
Imprevisti                                           ……………€     642,94

Sommano        ………………………………………...€   7.402,67
 
TOTALE GENERALE  ……………………………………………………..€ 45.000,00
 
 
CONSIDERATO che il sottoscritto non può provvedere alla verifica del progetto in quanto
progettista dell’opera di cui trattasi; 
 
RITENUTO necessario pertanto, provvedere alla verifica del progetto ai sensi degli artt. 52 e 53 del
DPR 207/2010 da parte di un professionista esterno abilitato;
 
CONSIDERATO che nel quadro economico del progetto esecutivo, tra le somme a disposizioni alla
voce imprevisti è previsto un importo di € 642,94;
 
VISTO lo Statuto Comunale;
 
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
 
RITENUTO provvedere alla rettifica del quadro Economico:
                                                                 
 
                                                                  DETERMINA
 
RETTIFICARE per i  “Lavori di realizzazione di un collettore fognario in via Piana e S. Chirico con
annesso impianto di sollevamento in località Giardino”,  il nuovo quadro economico di spesa
mediante l’inserimento  dell’importo della voce imprevisti nella voce spese tecniche:
 



 
 
 
A) Lavori a corpo ed a misura                                                                               € 36.502,27
B) Oneri per la sicurezza 3% di A                                                                         €   1.095,06
                                                                               Sommano  ………………….. € 37.597,33
Somme a Disposizione:
IVA 10% su A+B                                                                    €   3.759,73
Progettazione, D.L., misura, contabilità, Sicurezza
in fase di progettazione e esecuzione, collaudo CRE
e incentivo RUP art. 92 comma 5 – L. 163/2006 e
verifica                                                                                    €   3.642,94
 

                                            Sommano …………………… €   7.402,67
 
TOTALE GENERALE ……..…………………………………………………………..€ 45.000,00
PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto e dei documenti dalla legge richiesti sul sito
istituzionale dell’Ente sezione trasparenza valutazione e merito – Dati relativi a incarichi e
consulenze;
 
DARE ATTO CHE il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line per la durata di gg. 15;
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 14 marzo
2013, n. 33;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
ulteriori adempimenti di competenza e per conoscenza al Sig.
Sindaco.                                                              
 
 
 
 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 16-07-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 16-07-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


