
 

DETERMINAZIONE N° 94 DEL 30.09.2015 

Oggetto: Intervento di Risanamento conservativo dello stabile di via Navone 6/8 – Finanziamento 

proventi ex Lr 27/2006. CUP E35H13000000002, CIG 5148038758 – Certificato di Regolare 

Esecuzione e  Q.T.E. n° 5. 

IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA  

PREMESSO che con propria determinazione n. 65 del 02.07.2013 è stato approvato il Progetto esecutivo 

dell’Intervento di Risanamento conservativo dello stabile di via Navone 6/8, redatto dall'Area Tecnica in data 

24.05.2013, per l'importo complessivo di € 125.000,00 da attuarsi con i proventi ex Lr 27/2006; 

-  che con medesima determinazione è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori mediante l’espletamento di 

una gara d'appalto tramite cottimo fiduciario;  

- che a seguito di esperimento della suddetta gara d'appalto, tenutasi nei giorni 20.12.2013, 19.03.2014, e 24.042014 è 

risultata aggiudicataria l’impresa “IMI Costruzioni” S.a.s., con sede in Villa di Briano (CE), Via Marco Polo n° 1, che 

ha offerto il ribasso percentuale del 3,10% sull’importo dei lavori posto a base di gara e quindi per l’importo netto di € 

97.310,87, tenuto conto che gli oneri della sicurezza di € 27.981,37 non sono soggetti a ribasso d’asta; 

-  che il relativo contratto d’appalto è stato stipulato in data 14.08.2014 con Repertorio n° 5717; 

-  che i lavori sono stati consegnati in data 04.08.2014; 

-  che i lavori sono stati ultimati in data 30.10.2014 come risulta dal certificato di ultimazione lavori e quindi in tempo 

utile; 

CONSIDERATO che l’importo netto finale dei lavori è di € 97.310,87, dal quale detratti gli acconti corrisposti di n° 2 

rate per l’importo complessivo di € 91.958,77, rimangono a credito dell’impresa € 5.352,10; 

VISTO  il QTE n° 5 dell’intervento come di seguito riportato: 

 

 - Costo lavori €       97.310,87 

 - Spese Tecniche e generali €         8.000,00 

 - imprevisti €         5.307,53 

    

 COSTO TOTALE INTERVENTO €     110.618,40 

 - I.V.A. gravante €       12.021,84 

 

 IMPORTO TOTALE PROGRAMMA €      122.640,24 

 Economie €          2.359,76 

 

VISTO il D.Lgs. 163 del 12.04.2006 “Codice degli Appalti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture”; 

VISTA l'attestazione contabile della competente Sezione Gestione Finanze. 

VISTO quanto sopra riportato; 

DETERMINA 

a) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione relativo all’Intervento di Risanamento conservativo dello stabile 

di via Navone 6/8; 

 

b) di approvare il Q.T.E. n° 5 dell’intervento come meglio riportato in premessa; 

 

c) di dare atto che, come già previsto nella determinazione n° 43 del 05.05.2014, la spesa relativa al pagamento della 

rata di saldo di € 5.352,10 graverà alla voce di costo 3020401004 “Corrispettivi d’Appalto Interventi di Man. str. 

Utilizzazione fondi di cui alla Lr 27/2006” del bilancio 2014, che presenta la sufficiente copertura finanziaria; 

 

d) di trasmettere la presente determinazione alla Sezione Gestione Finanze per quanto di relativa competenza. 

 

IL DIRIGENTE 

f.to Andrea Mereu 

 


