Comune di Alia
(Città metropolitana di Palermo)
Via Regina Elena n.1 - 90021 - Alia - (Pa) telefono 091-8210911
protocolloalia@pec.it

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 88 DEL 16 SETTEMBRE 2021
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE – D.P. N. 629/GAB DEL 28 DICEMBRE 2020.

OGGETTO: Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 – DPCM del 17 luglio 2020 – Contributo da destinare
a investimenti in infrastrutture sociali – annualità 2021. Approvazione del progetto esecutivo
dei lavori di "manutenzione straordinaria impianti di produzione calore degli immobili comunali (palazzo comunale - scuola media)" (CUP: F97H21007470001).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
IN FUNZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE
……..OMISSIS…….
DELIBERA
1-di approvare, di conseguenza, il progetto esecutivo inerente i lavori di “Manutenzione straordinaria
impianti di produzione calore degli immobili comunali - (palazzo comunale - scuola media)” (CUP:
F97H21007470001) redatto dall’Ing. Angelo Castiglione dell'Ufficio Tecnico Comunale, composto dagli
elaborati in premessa dettagliatamente elencati e che ha un costo complessivo di euro 32.827,50 di cui euro
24.931,82 per lavori, comprensivi di euro 298,65 per oneri afferenti la sicurezza, ed euro 7.895,68 per
somme a disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro economico che segue:
SOMMANO I LAVORI
€ 24.633,17
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 4.016,68
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
€ 24.633,17
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori (1,153593% sui lavori)
298,65
Importo complessivo dei lavori
€ 24.931,82
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IVA al 22% sui lavori [24931,82*0,22]
5.485,00
Per Imprevisti
100,94
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 comma 3
D.Lgs.50/2016)
[24931,82*0,02*0,8]
398,91
Incentivi per acquisto beni strumentali PA (Art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016)
[24931,82*0,02*0,2]
99,73
Oneri di conferimento a discarica
208,41
Iva al 22% su Oneri conferimento a discarica
45,85
Allacciamenti ai pubblici servizi e acquisizioni pareri
1.556,84
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
7.895,68
7.895,68
IMPORTO COMPLESSIVO
€ 32.827,50
2-di dare atto che il Responsabile unico del procedimento è il geom. Calogero FATTA, già individuato con
determinazione dirigenziale n. 392 del 9 settembre 2021;
3-di autorizzare la spesa con rilevazione contabile al cap. 4495.0, del bilancio 2020-2022, annualità 2021,
approvato con deliberazione del Commissario straordinario in funzione di Consiglio comunale n. 31 del 06
agosto 2021.
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