COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 21
Adunanza del 27.04.2016

V E R B A L E D I DE L I B E R A Z I O NE D E L L A G I U N T A C O MU N A L E
Oggetto: Gestione Lavori pubblici – Sostituzione infissi alla scuola elementare Aldo Moro
Finanziamento MIUR a valere su mutui BEI –legge 128/2013–Decreto 23.1.2015
Approvazione quadro economico relativo a seguito assegnazione definitiva lavori
e incarichi professionali. CUP n. D74H15001560001

L’anno duemilasedici addì ventisette del mese di aprile , alle ore 19 , nella sala delle
adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti Assenti

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano
Bartolomeo assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi degli
articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE :
− Con nota , protocollo n.PG/2015/38054 del 28 febbraio 2015 , la Regione Liguria –
Dipartimento programmi regionali, porti, trasporti, lavori pubblici ed edilizia – ufficio
politiche abitative e lavori pubblici ha reso noto che la Giunta regionale ha approvato
con deliberazione n.159/2015 , le procedure di selezione per la formazione della
graduatoria del piano triennale 2015/2017 e del piano annuale 2015 per l’edilizia
scolastica;
VISTO il progetto esecutivo predisposto dal tecnico progettista ing. Bartolomeo
Venzano in data 12.03.2015 per un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio
adibito a scuola elementare e materna “Aldo Moro” mediante sostituzione degli infissi,
della spesa complessiva di €. 39.000,00 ed approvato dalla GM con deliberazione n. 4 del
17 marzo 2015;
VISTO il Decreto Dirigenziale n.1023/2015 della Regione Liguria che attribuisce al
Comune di Crocefieschi il finanziamento di euro 35.100,00 in capo Ministero della
Istruzione ,Università e della Ricerca (MIUR ) mentre euro 3.900,00 sono in capo
all’Ente Comune di Crocefieschi quale quota di cofinanziamento;
VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio n. 57 del 27.10.2015 con la
quale i lavori venivano affidati provvisoriamente alla ditta MORGAVI s.a.s. per un
importo di euro 20.100,00 ,esclusi iva e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
VISTO le linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della
ricerca ( MIUR ) da adottare per una positiva conclusione dell’iter del finanziamento
concesso attenendosi ai vari step procedurali ,ed in particolare per quanto concerne la
rimodulazione del quadro tecnico economico post gara (QTE );
VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio n.20 del 22 aprile 2016 con la
quale veniva affidato l’incarico di Direttore Lavori ,mediante disciplinare, al geometra
Valeria Molini per un importo di euro 1.000,00 più contributo cassa geometri(4%) di
euro 40,00 ed iva (22 %) di euro 228,80 ,per un totale complessivo di euro 1.268,80
VISTO la determinazione del Responsabile del Servizio n.21 del 22.04.2016 con la
quale i lavori venivano affidati in modo definitivo alla ditta MORGAVI s.a.s. per un

importo ,a seguito ribasso,di euro 20.100,00 più oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso di euro 862,65 ed iva (10%) di euro 2.096,265 per un totale complessivo di euro
23.058,915
CONSIDERATO che il Comune di Crocefieschi si è impegnato ad integrare il
finanziamento con una compartecipazione alla spesa nella misura del 10% ,il nuovo
quadro tecnico economico (QTE ) dopo il ribasso effettuato dalla ditta esecutrice e
l’incarico affidato di Direzione Lavori viene determinato secondo il seguente prospetto:
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO
Descrizione
LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sul totale lavori
Imprevisti sul totale lavori 10%
IVA 10% su imprevisti lavori
Spese tecniche per incarichi esterni
Cassa sulle competenze tecniche 4%
IVA 22% sulle competenze tecniche
Totale somme a disposizione
TOTALE Quadro Economico ( QTE)

Importo

Quota
MIUR

Quota
COMUNE

20.100,00
862,65
20.962,65

18.090,00
776,38
18.866,38

2010,00
86,27
2.096,27

2.096,27
2.096,27
209,63
1.000,00
40,00
228,80
5.670,97
26.633,62

1.886,64
1.886,64
188,67
900,00
36,00
205,92
5.103,87
23.970,26

209,63
209,63
20,96
100,00
4,00
22,88
567,10
2.633,36

VISTI:
i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Con votazione unanime
DELIBERA
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
DI APPROVARE il Quadro Economico( QTE ) risultante dal seguente prospetto:
Descrizione
LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Totale lavori
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% sul totale lavori
Imprevisti sul totale lavori 10%
IVA 10% su imprevisti lavori
Spese tecniche per incarichi esterni
Cassa sulle competenze tecniche 4%
IVA 22% sulle competenze tecniche
Totale somme a disposizione
TOTALE Quadro Economico ( QTE)

Importo

Quota
MIUR

Quota
COMUNE

20.100,00
862,65
20.962,65

18.090,00
776,38
18.866,38

2010,00
86,27
2.096,27

2.096,27
2.096,27
209,63
1.000,00
40,00
228,80
5.670,97
26.633,62

1.886,64
1.886,64
188,67
900,00
36,00
205,92
5.103,87
23.970,26

209,63
209,63
20,96
100,00
4,00
22,88
567,10
2.633,36

DI DARE ATTO che trattandosi di lavori inferiori ai 100.000,00 euro il presene non
comporta inserimento nell’elenco annuale e nel programma triennale delle opere
pubbliche di cui all’art. 128 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e successive
modificazioni ed integrazioni;

5.DI DARE ATTO che la quota di finanziamento del 10% della spesa complessiva pari
a 2.633,36 euro a carico del Comune sarà finanziata mediante destinazione di parte degli
OO.UU. ( Oneri di urbanizzazione) accantonati, e la spesa complessiva di euro 26.633,62
sarà prevista al capitolo 3200 missione 0402 del bilancio 2016 in corso di formazione;
6. DI DICHIARARE con separata votazione,
la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

Il Sindaco
VENZANO Bartolomeo

Il Segretario comunale
Clotilde De Rege

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’articolo 134,comma 4 del
decreto legislativo 18 Agosto 2000 n.267

IL SEGRETARIO COMUNALE
Clotilde De Rege

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata affissa All’albo pretorio dal 27.04.2016 al 11.05.2016

Per copia conforme
Il Segretario comunale
Clotilde De Rege

