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COMUNE DI CASTELMEZZANO 
 Provincia di Potenza 

  

    

                               
Servizio I – Settore IV 

 

DETERMINAZIONE N.09 del 5 Febbraio 2014 
 

N. 09  Reg. generale 
 

N.  02   Reg. di servizio                        Prot. n.283 
 

 

Lavori di: ”Regimentazione acque superficiali di raccolta e condotta di scarico”. D.G.R. 55/2012 – 
PO FERS Basilicata 2007/2013 – Asse III – Competitività Produttiva – Linea d’Intervento III.1.1.A -  
in località Fiumara in agro del Comune di Castelmezzano (PZ).  
Quadro Economico rimodulato a seguito del ribasso d’asta. Atto di approvazione   

 
 
L’anno duemilaquattordici il giorno 05 del mese di febbraio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il decreto legislativo n. 267/2000 e la legge 241/90; 

Visto  l’art. 107  comma 2 del predetto decreto legislativo; 

Visto il regolamento comunale per la organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con delibera  di 

giunta comunale n. 28 del 14 marzo 2002 e  s.m.i.; 

Atteso che l’argomento di che trattasi rientra nella competenza del servizio indicato in oggetto; 

Premesso che: 

•  con la D.G.R. N°55, la Regione Basilicata ha concesso al Comune di Castelmezzano, un 

finanziamento di Euro 285.000,00 su Euro 300.000,00, per eseguire i lavori in oggetto; 

•  con D.G.C. N°05 del 17.02.2012, l’Amministrazione comunale prendeva atto del finanziamento;  

•  in data 20/02/2012 è stata sottoscritta la convenzione Comune Regione; 

•  con D.D. n°81 dell’11/07/ 2012 si affidava incarico per acquisire lo studio Geologico; 

•  con D.D. n°82 dell’11/07/2012 si affidava incarico per acquisire lo studio Idraulico Idrogeologico; 

•  con D.D. n°67 del 20/06/2012 si affidava incarico per la progettazione definitiva/ esecutiva; 

•  con nota del 09/07/2012 è stato consegnato il progetto definitivo, per l’acquisizione dei pareri; 

•  Il progetto ha ricevuto il nulla osta del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e da parte della 

Regione Basilicata l’autorizzazione idraulica– Prot. 0141208/75AC; 

• In data 14.02.2013 è stato trasmesso il progetto esecutivo, validato con verbale del 15.02.2013; 

•  Con D.G.C. n°26 del 08/03/2013 è stato approvato il progetto esecutivo per l’importo di € 

300.000,00  ed avente il seguente quadro economico: 

 

A - LAVORI             

1) Lavori a misura            €      208.299,93  
2) Lavori a corpo             €         9.100,00  

3) Lavori in economia             €                   -    

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3)            €      217.399,93  

4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta            €         6.000,00  

Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)        €      223.399,93  
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE             



 2 

APPALTANTE PER: 
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (Nota 7)            €                   -    

2) Allacciamenti ai pubblici servizi            €                   -    
3) Imprevisti (nota 7)            €         3.000,00  

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi (nota 1)             €                   -    
5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti 
indennizzi (nota 2)            €                   -    

6) Accantonamento di cui all’articolo 133, commi 3 e 4, 
del codice (adeguamento dei prezzi)            €                   -    

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere 
artistiche            €                   -    
8) Spese di cui agli articoli 90, comma 5 (nota 3), e 92, comma 7-bis (nota 
4), del codice  €                   -    

9) Spese connesse all’attuazione e gestione 
dell’appalto, di cui:            €                   -    
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di 
laboratorio per materiali (spese per accertamenti di laboratorio), di cui 
all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR n. 207/2010  €         2.200,00  

b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione e assistenza ai collaudi  €        35.000,00  

c) Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del codice 
(nota 5), nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere 
svolte dal personale dipendente  €         2.260,00  

d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione  €                   -    

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  €                   -    

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, incluse le 
spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, 
comma 4, del DPR n. 207/2010  €                   -    
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 
altri eventuali collaudi specialistici)  €         1.500,00  

h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto  €         8.127,00  

Totale “Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto” 
(a+b+c+d+e+f+g+h)  €        49.087,00  

10) I.V.A. sui lavori e imprevisti, il 10%        €        22.639,99  

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione 
appaltante (cassa) il 21%  €            325,08  

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Cassa) 4%  €         1.548,00  

Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)  €        76.600,07  

C - Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera  €                   -    

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)  €      300.000,00  

• con nota n°720 del 22/03/2013 è stato trasmesso il progetto alla Regione Basilicata; 

Considerato che: 

• con Determinazione n.39/10  del 29/03/2013  è stata esperita procedura, ai sensi dell’art. 122, 

comma 7 e art.57 comma 6, del D.Lgs. n° 163/2006, per l’affidamento dei lavori; 

• dal verbale del 30/04/2013, risulta che i lavori sono stati aggiudicati, alla ditta CO.GE.SUD S.r.l. con 

sede in Garaguso (MT) alla S.S. 407 Basentana Km 43,00, per l’importo di euro 196.768,44, di cui 

euro 190.768,44 per lavori ed euro 6.000,00 per oneri di sicurezza, corrispondente ad un ribasso del 

12,25% sull’importo a base di gara, oltre iva per legge; 

• con D.D. n°104/33 del 14/10/2013, è stato approvato il verbale, sopra richiamato, con la conferma 

dell’aggiudicazione della gara dei lavori di ”Regimentazione acque superficiali di raccolta e condotta di 

scarico”, all’impresa “ CO.GE.SUD S.r.l.” con sede in Garaguso (MT) alla S.S. 407 Bas.tana Km 43,00; 

• in funzione del ribasso effettuato del 12,25%,  risulta una economia di gara pari ad euro 29.294,64 di 

cui euro 26.631,49 per lavori ed euro 2.663,15 per iva; 
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• dal 1 novembre 2013, è intervenuta una variazione dell’aliquota IVA dal 21% al 22%, con una 

differenza sul voci del quadro sopra descritto di euro 402,48; 

Preso Atto che: 

•  in relazione alla gara esperita, e della variazione dell’iva intervenuta, occorre rimodulare il quadro 

economico del progetto esecutivo approvato, secondo il seguente schema: 

A - Lavori 

1-Lavori a misura       €      208.299,93 

2-Lavori a corpo       €           9.100,00 

3-Lavori in economia 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA      €       217.399,93 
Ribasso di gara 12,25%       €         26.631,49 

Importo al netto del ribasso d’asta     €       190.768,44 

4-Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta    €   6.000,00 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO    €       196.768,44 
B – Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

1) Lavori in economia, esclusi dall’appalto,………… 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi 

3) Imprevisti         €         3.000,00 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  

6) Accantonamento art. 133, c. 3 e 4, del codice  

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

8) Spese di cui agli art. 90, c. 5, e 92, c. 7-bis delcodice 

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: 

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese prove di  

laboratorio per materiali di cui all'art. 16, c.1, lettera b)   €           2.200,00 

b) Spese tecniche progettazione, D.L. …….   €         35.000,00 

c) Importo relativo art. 92, c. 5, del codice ….   €           2.260,00 

d) Spese per attività tecnico amministrative ……….. 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato d’appalto, 

 incluse le spese per le verifiche ordinate dal d.l. 

g) Spese per collaudi       €             1.500,00 
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione ……               €             8.514,00 
Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”  

(a+b+c+d+e+f+g+h)  €            49.474,00 

 

10) I.V.A. sui lavori e imprevisti, il 10%       €         19.976,84 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione  (cassa) il 22% €                 340,56 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Cassa) 4% €              1.548,00 
                      Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)     €           74.339,40 
C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)   €          271.107,84 

D – RIBASSO D’ASTA       €   26.631,49 
% Ribasso sui lavori  12,25%,   

 

• in funzione della gara esperita e dell’intervenuta variazione dell’aliquota IVA, risulta complessivamente 

una economia di  euro 28.892,16; 

• il CIG  è il seguente 503635539F;  

• il CUP è il seguente B93F11000160006; 

 

Ritenuto opportuno in relazione alla gara esperita  e all’intervenuta variazione dell’iva rimodulare il 

quadro economico del progetto esecutivo approvato, secondo lo schema precedentemente illustrato; 

 

Visto il decreto sindacale n°1062 del 14.04.2011 con il quale si attribuiva al sottoscritto la responsabilità 

del Servizio Tecnico;   
Visto il Regolamento di Contabilità Comunale; 

Vista la L. 448 del 28/12/2001”Finanziaria 2002” ; 

Vista il D.L.vo n° 667/00, ed in particolare l’art. 163 commi 1 e 2; 
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Vista  la  legge Costituzionale n°03/2001; 

Viste le altre disposizioni vigenti  in materia; 

DETERMINA 

Di dare atto che la premessa narrativa, la quale qui si intende compiutamente riportata, fa parte 

integrante e sostanziale della presente determina; 

Di Rimodulare il quadro economico del progetto esecutivo, secondo il seguente schema: 

A - Lavori 

1-Lavori a misura       €      208.299,93 

2-Lavori a corpo       €           9.100,00 

3-Lavori in economia 

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA      €       217.399,93 
Ribasso di gara 12,25%       €         26.631,49 

Importo al netto del ribasso d’asta     €       190.768,44 

4-Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta    €   6.000,00 
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI CONTRATTO    €       196.768,44 
B – Somme a disposizione della stazione appaltante per: 

1) Lavori in economia, esclusi dall’appalto,………… 

2) Allacciamenti ai pubblici servizi 

3) Imprevisti         €         3.000,00 

4) Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  

5) Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  

6) Accantonamento art. 133, c. 3 e 4, del codice  

7) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 

8) Spese di cui agli art. 90, c. 5, e 92, c. 7-bis delcodice 

9) Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto, di cui: 

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese prove di  

laboratorio per materiali di cui all'art. 16, c.1, lettera b)   €           2.200,00 

b) Spese tecniche progettazione, D.L. …….   €         35.000,00 

c) Importo relativo art. 92, c. 5, del codice ….   €           2.260,00 

d) Spese per attività tecnico amministrative ……….. 

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici 

f) Verifiche tecniche previste dal capitolato d’appalto, 

 incluse le spese per le verifiche ordinate dal d.l. 

g) Spese per collaudi       €             1.500,00 
h) I.V.A. sulle spese connesse all’attuazione ……               €             8.514,00 
Spese connesse all’attuazione e gestione dell’appalto”  

(a+b+c+d+e+f+g+h)  €            49.474,00 

10) I.V.A. sui lavori e imprevisti, il 10%       €         19.976,84 

11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione  (cassa) il 22% €                 340,56 

12) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (Cassa) 4% €              1.548,00 
                      Totale “Somme a disposizione” (somma da 1 a 12)        €           74.339,40 
 
C – Beni/forniture funzionali alla realizzazione dell’opera 

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B + C)   €          271.107,84 

 
D – RIBASSO D’ASTA       €   26.631,49 

% Ribasso sui lavori  12,25%,   

 

Di comunicare il presente provvedimento all’ufficio finanziario, per i relativi provvedimento di competenza: 

 
Di dare atto, altresì, che la spesa complessiva, di cui trattasi,  è stata imputata all’intervento T.2, F.11, S.04, 

01/1, del bilancio corrente di esercizio. 
 
 Castelmezzano, 05/02/2014 
 

 
Il Responsabile del Servizio 

              Geom. Antonio Romano  
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SERVIZIO FINANZIARIO 

 
VISTO: Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art. 151 comma 4° D. Lgs. N°267 del 18.08.2000. 
 
          Il Responsabile 
 
 
 

 

In data 11/02/2014 copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco, al 
Segretario Comunale. 
 
                      Il Responsabile del Servizio 
 
 

        

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo pretorio del 
Comune in data odierna per numero quindici giorni consecutivi. 
 
Castelmezzano lì, 11/02/2014 
 
Reg.  al n°……                     Il Responsabile del servizio 
 
 

  


