COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE
U F F I C I O GEST. EDIFICI/IMPIANTI
DETERMINAZIONE DIRIGENTE
n° 1615 del 27/12/2016
Oggetto:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RISANAMENTO
CONSERVATIVO DI PARTE DELLE FACCIATE DELLA SCUOLA PASCOLI APPROVAZIONE ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO

IL DIRIGENTE
- Premesso che l’art. 169 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 prevede che gli atti di impegno sul
Bilancio predisposto per budget sono adottati da dipendenti abilitati a sottoscriverli;
- Richiamato l’art. 44 dello Statuto Comunale;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 26/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di previsione
finanziario armonizzato 2016-2018di cui all’allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011”;
- Richiamata la deliberazione della Giunta Municipale n. 140 del 31/05/2016, dichiarata
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione del
triennio 2016-2018”;
- Premesso che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 269 del 15/12/2016 è stato
approvato il progetto esecutivo per i “Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento
conservativo di parte delle facciate della Scuola Pascoli”, dell’importo complessivo di € 150.000,00
così ripartito:
Lavori a misura a base d’asta

€

89.656,88

Oneri per la sicurezza

€

3.511,20

€

93.168,08

€

56.831,92

Totale per l’esecuzione delle lavorazioni
Per somme a disposizione dell’Amministrazione

- Premesso che con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica Territorio Ambiente n. 989
del 18/08/2016 si dichiarava l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto alla ditta GAMMA srl,
a seguito di procedura negoziata;
- Visto il contratto stipulato in data 12/10/2016 Rep. 21932 dell’importo di € 61.788,17 +IVA al
10%;
- Visto che con Verbale del 19/10/2016 si provvedeva alla consegna dei lavori e che i lavori sono
in corso di esecuzione;
- Considerato che è stato redisposto il quadro economico di assestamento allegato dell’importo
complessivo di € 150.000,00 così ripartito:

Lavori a misura

€

58.276,97

Oneri per la sicurezza

€

3.511,20

€

61.788,17

€

88.211,83

Totale contratto
Per somme a disposizione dell’Amministrazione
DETERMINA di

1. di APPROVARE l’assestamento del quadro economico dei lavori di “Lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento conservativo di parte delle facciate della Scuola Pascoli”
dell’importo complessivo di € 150.000,00 così ripartito:
Lavori a misura
Oneri per la sicurezza
Totale contratto
Per somme a disposizione dell’Amministrazione

€
€
€
€

58.276,97
3.511,20
61.788,17
88.211,83

2. di CONFERMARE la spesa complessiva di € 150.000,00 finanziata al cap. 2203/1 del
bilancio;

Movimenti Contabili:
Tipo Movimento Esercizio

Capitolo

Cod. Armonizzato Movimento
Importo
Piano Finanziario
Descrizione capitolo

IL RESPONSABILE
UFFICIO GEST. EDIFICI/IMPIANTI
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IL DIRIGENTE
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