
  COPIA DETERMINAZIONE AREA TECNICA 
Settore 1 

 
Numero Area       8 del 12/01/2018 - Numero Generale 6 

OGGETTO:  Realizzazione  bretella  di  collegamento  via  Boccaccio  via  della  Repubblica  –  Rampa 
Auditorium. Rimodulazione quadro economico di progetto. CUP: J21B07000260008 - CIG: 724854588E 

L’anno il giorno dodici  del mese di gennaio, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 31/07/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
per la realizzazione della bretella di collegamento tra via Boccaccio e via della Repubblica – Rampa 
Auditorium redatto dall’ing.  Luigi  Petti,  avente il  quadro economico di  progetto come di  seguito 
riportato:

A) LAVORI A CORPO   
a1)

Importo Totale Lavori (soggetti a ribasso)
 € 
755.880,13  

a2)
Oneri della sicurezza speciali (non soggetti a ribasso)

 € 
25.641,07  

TOTALE (A)   €        781.521,20 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE   

b1) Lavori in economia
 € 
94.984,56  

b2) Opere di rilievo, accertamenti, indagini ed indagini 
archeologiche

 € 
57.000,00  

B3)
Acquisizione di aree o immobili

 € 
220.000,00  

b6)
Imprevisti (5% di A)

 € 
39.076,06  

b7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie 
attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla 
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, 
assicurazione dei dipendenti

 € 
66.000,00  

b8)
Spese per attività di consulenza o di supporto

 € 
-    

b9)
Spese per commissioni giudicatrici

 € 
-    

b10
) Spese per Pubblicità 

 € 
5.000,00  

b11
)

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
previste dal Capitolato Speciale di Appalto - Collaudo 
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 
collaudi specialistici

 € 
15.000,00  

 Totale somme a disposizione
 

 € 
497.060,62

b12 IVA ed eventuali altre imposte  



)
 

b12.1 I.V.A. su Lavori e su b1, b4 e b6  al10%
 € 
91.558,18  

 b12.2 I.V.A. su b2, b3, b7, b8, b9, b10, b11 al 22%
 € 
79.860,00  

 Totale I.V.A.
 € 
171.418,18  

TOTALE (B)  
 € 
668.478,80 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  
 € 
1.450.000,00 

con  determinazione  UTC  n.  196  del  23/10/2017  è  stato  autorizzato  l’avvio  delle  procedure  a 
contrarre per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
c) del D.Lgs. 50/2016, selezionando la migliore offerta con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

con  la  medesima  determinazione  è  stato  approvato  lo  schema  di  avviso  esplorativo  di 
manifestazione d’interesse predisposti dal RUP;

l’intera procedura è stata espletata mediante l’ausilio di una piattaforma telematica di negoziazione 
ex. art. 58 del D. Lgs. 50/2016;

con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 209 del 20/11/2017 
sono stati approvati gli atti di gara per l’affidamento del contratto in oggetto ed è stata indetta la 
relativa gara ad evidenza pubblica attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. 
c) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del D.  
Lgs. 50/2016 con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 
pari o superiore alla soglia di anomalia ai sensi  dell’articolo 97, comma 8, del medesimo D. Lgs. 
50/2016;

a seguito di svolgimento della gara, con determinazione UTC n. 208 del 22/12/2015 si è proceduto 
all’approvazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e, contestualmente, ai sensi dell’art. 32 co. 
5 del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione dei lavori in favore dell’impresa FALCO PRIMO s.r.l. con 
sede in Napoli alla via Generale Enrico Cosenz 13, C.F. 01540560636, con un ribasso offerto pari al 
32,12% (trentadue/12) sull’importo di gara, per un importo dei lavori pari ad € 513.091,43 oltre € 
25.641,07 per oneri della sicurezza, per un totale di € 538.732,50, al netto dell’IVA;

Ravvisata  la  necessità  di  rimodulare  il  quadro  economico  di  progetto  al  fine  di  scorporarne le 
economie  avutesi  a  seguito  dell’aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  ed  in  conformità  a  quanto 
riportato nel decreto di finanziamento;

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

D E T E R M I N A

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

1. Di approvare il quadro economico di spesa rimodulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva 
dei lavori di “Realizzazione rampa di collegamento via Boccaccio via della Repubblica – Rampa 
Auditorium” come di seguito:



A) LAVORI A CORPO
a1) Importo Totale Lavori 513.091,43€                      
a2) Oneri della sicurezza speciali  €                        25.641,07 

538.732,50€               

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE
b1) Lavori in economia 94.984,56€                        
b2) Rilievi, accertamenti e indagini e indagini archeologiche 57.000,00€                        
b3) Acquisizione di aree o immobili 220.000,00€                      
b4) Imprevisti 39.076,06€                        
b5) Spese generali (spese tecniche e di gara, consulenze etc.) 86.000,00€                        
b6) Accantonamento economie di gara (7% di A) 37.711,28€                        

Totale somme a disposizione 534.771,90€                     
b7) IVA ed eventuali altre imposte

b7.1 I.V.A. su Lavori e su b1 e b4 al 10% 67.279,31€                        
b7.2 I.V.A. su b2, b3, b5 al 22% 79.860,00€                        
Totale I.V.A. 147.139,31€                      

681.911,21€               

1.220.643,71€            

Economie da ribasso al netto dell'accantonamento del 7% 229.356,29€               

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO

TOTALE importo contrattuale (A)

TOTALE (B) 

2. di trasmettere copia della presente determinazione al Rup per gli adempimenti di competenza.

Li, 12/01/2018 
IL  RESPONSABILE

F.to Arch. Rosa Zeccato 



PUBBLICAZIONE
N. 23   Reg. Pubblicazioni

La  presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, 
nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 
32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).
Li, 12/01/2018 

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Arch. Rosa Zeccato 

Copia conforme all’originale.
Li, 

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch. Rosa Zeccato 
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