
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 85  del 22.10.2015 

  

Oggetto:     Approvazione progetto esecutivo dei lavori di "Consolidamento, ristrutturazione e 

restauro conservativo della Chiesa di S. Alfonso" – Cod. intervento SIC-001 – CUP: 
G12I2000200001. 
 

 Il  Responsabile unico del procedimento  dell’Area Tecnica  
Omissis 

PROPONE 
Omissis 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 
1.   Di approvare, in linea amministrativa, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente 

riportate, il progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 244 del D.P.R. 207/2010, per la realizzazione dei lavori di: 

"Consolidamento, ristrutturazione e restauro conservativo della Chiesa di S. Alfonso" – Cod. intervento SIC-001 – 

CUP: G12I2000200001, dell’importo complessivo pari ad € 391.229,51, così distinto: 

A. SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA  €   176.537,68  

di cui per oneri della sicurezza 5,427%, non soggetto a ribasso d'asta  €    9.581,08  

costo del personale, ai sensi dell'art. 82, comma 3bis del D. Lgsl 163/2006 (comma introdotto dall'art. 32, 

comma 7bis, Legge 98/2013, pari al 43,161% di A 

  

 €  76.195,88  

A.1 Importo dei lavori soggetto a ribasso  €  90.760,72  

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   

B.1 Spese tecniche:  €   43.965,24  

B.1.1 Progettazione definitiva, CNPIA e IVA (21%) inclusa importo già versato  €   12.108,55    

B.1.2 Progettazione esecutiva e coord. fase progettuale (interna: 2% A*25%+5%)  €     1.059,23    

B.1.3 D.L., misura, contabilità e assistenza (D.M. 143 del 31_10_2013)  €   16.129,10    

B.1.4 Certificato regolare esecuzione (D.M. 143 del 31_10_2013)  €     1.500,31    

B.1.5 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (D.M. 143_2013)  €     9.377,20    

B.1.6 Oneri art. 92, comma 5 D.Lgs n. 163/2006_RUP 2%  €        882,69    

B.1.7 Redazione relazione tecnico scientifica (art. 250, DPR 207/10)  €     1.258,39    

B.1.8 Collaudo statico (importo strutture € 52.163,66)  €     1.649,78    

B.2 Spese per:  €   121.727,14  

B.2.1 Acquisto arredi, paramenti sacri e Totem multimediale con software  €   67.000,00    

B.2.2 Contributo ANAC_ Autorità Naz. Anticorruzione (art. 2 Delibera 21/12/2011)  €        225,00    

B.2.3 Prove di laboratorio e produz. materiale scientifico in fase di esecuzione  €   10.000,00    

B.2.4 Oneri conferimento a discarica  (€ 21,00 x mc 120,00)  €     2.520,00    

B.2.5 Imprevisti ed arrotondamenti (14% circa)  €   26.409,97    

B.2.6 Studio geologico in fase definitiva, Iva (21%) inclusa importo già versato  €     4.137,92    

B.2.7 Indagini geotecniche e prove in fase defin., Iva (21%) inclusa già versato  €   11.434,25    

B.3 Spese per I.V.A. ed eventuali altre imposte:    €   48.999,45  

B.3.1 I.V.A. (10%) su lavori a base d'asta   €   17.653,77    

B.3.2 I.V.A. (22%) su competenze tecniche   €     6.844,50    

B.3.3 I.V.A. (22%) su prove di laboratorio  e materiale scientifico  €     2.200,00    

B.3.4 I.V.A. (22%) su oneri conferimento discarica  €        554,40    

B.3.5 I.V.A. (22%) su imprevisti ed arrotondamenti  €     5.810,19    

B.3.6 I.V.A. (22%) su arredi e paramenti sacri  €   14.740,00    

B.3.7 C.N.P.A.I.A. (4%) su spese tecniche  €     1.196,59    

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3)  €   214.691,83  

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI    €   391.229,51  

 
2. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara o della determina a contrarre per l’appalto dei lavori suddetti 

entro il 31 ottobre 2015; 



3. Di trasmettere il bando di gara o della determina a contrarre dei lavori al Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture i Servizi Informativi e Statistici – Direzione Generale per l’Edilizia 

Statale e gli Interventi Speciali – Div. IV; 

4. Di dare atto, che alla spesa, pari ad € 391.229,51, si farà fronte a valere sui fondi assegnati dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) – Programma “Nuovi 

Progetti di Intervento” ai sensi del D.L. n. 133 del 12/09/2014, cosiddetto “Sblocca Italia” art. 3 commi 2 e 3; 

5. Di dare atto che il finanziamento  sarà erogato secondo le seguenti modalità: 

- 40%  dell’importo risultante dal Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta alla presentazione 

da parte del Comune dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto; 

- 50% in due ratei ciascuno pari al 25%, entro 30 gg. dalla richiesta da parte del legale rappresentante del 

Comune che attesti sotto la propria responsabilità l’avvenuto utilizzo di almeno l’80% delle somme già 

accreditate e sempre nei limiti dell’impegno assunto sulle diverse annualità; 

- saldo 10% alla presentazione del provvedimento di approvazione degli atti di collaudo previa verifica della 

spesa effettuata sulla scorta della relazione del Responsabile del procedimento. 

 

 

DICHIARA 

 

  L’immediata esecutività della presente deliberazione.  
 


