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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   105  DEL  05 AGOSTO  2020. 
 

 
OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo inerente l’intervento di messa in sicurezza Campo di 

calcetto denominato “Santa Rosalia”, nel Comune di Alia. (CUP: F94H20000240001) 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1-di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto ed in diritto 

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo; 

2-di approvare il progetto esecutivo inerente l’intervento di messa in sicurezza campo di calcetto denominato Santa 

Rosalia, nel comune di Alia (CUP: F94H20000240001), redatto dall’Ing. Angelo Castiglione dell'Ufficio Tecnico 
Comunale, composto dagli elaborati in premessa dettagliatamente elencati e che ha un costo complessivo di  euro 
50.000,00  di cui euro 39.748,24  per lavori a base d’asta, euro 1.025,83 per oneri afferenti la sicurezza ed euro 9.225,93 
per somme a disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro economico che segue: 

RIEPILOGO CAPITOLI Pag. importo paragr. 
Importo sub 

cap. IMPORTO 

CAMPO CALCETTO 1 
  

    39.748,24 € 

- Lavori campo gioco 1          9.724,61 € 
 

  

- Lavori spogliatoi atleti 1        30.023,63 €     

SOMMANO LAVORI 

    -       Costo netto manodopera incluso nei lavori  € 7.839,10 
 

  

-       Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso 
   

    39.748,24 € 

-       Oneri sicurezza da sommare ai lavori (voci di prezzario) 
  

       1.025,83 € 

-       Importo complessivo dei lavori 
   

    40.774,07 € 
  
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

   
  

-       IVA su lavori [40774,07*0,20] 
  

           8.154,81 €   

-       Oneri di conferimento a discarica 
  

              255,63 €   

-       Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA  
   

  

     (Art.113 cooma 3 D.Lgs.50/2016) [40774,07*0,02*0,8] 
 

              652,39 €   

-       Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA 
   

  

    (Art.113 coma 4 D.Lgs.50/2016) [40774,07*0,02*0,2]                 163,10 €   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
AMMINISTRAZIONE 

  
           9.225,93 €        9.225,93 € 

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI 

   

    50.000,00 € 
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