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Settore 3 –  

“Infrastrutture Territorio Ambiente” 

 

ESTRATTO DELIBERA G. M.   N.  100   DEL    28.09.2018   

 

OGGETTO: Approvazione del progetto esecutivo aggiornato a seguito di adeguamento al 

Prezzario Unico Regionale per i LL.PP. inerente i lavori di “Adeguamento degli edifici comunali alle 

direttive 2006/32/CE, relativo al miglioramento dell’efficienza degli stessi. . 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
………OMISSIS……. 

 

DELIBERA 
 
 

 Di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della l.r. 30 aprile 1991 n. 10, le 

motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e 

sostanziale del dispositivo; 
 Di approvare il progetto esecutivo rielaborato a seguito dell’entrata in vigore del 

Decreto n. 1/Gab. Dell’ 8 gennaio 2018 (prezzario regionale 2018), inerente i lavori di “ 
Adeguamento degli edifici comunali alle direttive 2006/32/CE, relativo al miglioramento 
dell’efficienza energetica degli stessi “, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, composto 
dai seguenti elaborati Tav. 1 – Relazione tecnica; Tav. 2 – Inquadramento territoriale; Tav 
3 – Stato finale (piante e prospetti); Tav. 4 – Progetto (piante e prospetti); Tav. 5.1 – 
Particolari costruttivi; Tav. 5.2 – Documentazione fotografica; Tav. 6.1 – Relazione P.S.C.; 
Tav. 6.2 – Schede P.S.C.; Tav. 6.3 – Layout di cantiere; Tav. 6.4 – Cronoprogramma; Tav. 
6.5 – fascicolo dell’opera; Tav. 6.6 – Computo metrico oneri di sicurezza; Tav. 6.7 – 
Elenco prezzi sicurezza; Tav. 7 – Piano di manutenzione; Tav. 8 – Quadro incidenza 
manodopera; Tav. 9.1 – Elaborato tecnico delle coperture (DPRG 75/R2013); Tav. 9.2 – 
Relazione tecnica delle coperture (DPRG75/R2013); Tav. 10.1 – Diagnosi energetica; Tav. 
10.2 – APE; Tav. 11 – Computo metrico estimato; Tav. 12 – Elenco prezzi; Tav. 13 – 
Quadro Economico; Tav. 14 – Schema di contratto; Tav. 15 – Capitolato speciale 
d’appalto e che ha un costo complessivo di € 740.000.00 di cui € 540.025,62 per lavori a 
base d’asta, € 36.105,51 per oneri afferenti la sicurezza ed € 163.868,87 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro economico che segue:  
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SOMMANO I LAVORI        € 540.025,62 
Costo netto manodopera incluso nei lavori   € 164.344,53  
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso     € 540,025,62 
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori    €   36.105,51 
Importo complessivo dei lavori      € 576.131,13 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 
  IVA al 22% sui lavori [576113,13*0,22]    126.748,85 
  Per pubblicità            3.000,00 
  Per imprevisti           9.021,48 
  Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art. 113 comma 3 

  D.Lgs. 50/2016) [576131,13*0,02*0,2]      9.218,10  

 Incentivi per acquisto beni strumentali PA (Art. 113 comma 4   2.304,52 
  D.Lgs. 50/2016) [576131,13*0,02*0,2] 

  Contributo AVCP             375,00 
 Spese di laboratorio per verifiche termoigrometriche per collaudo lavori 

  Termici (compreso oneri riflessi)         2.500,00 
 Polizze rischi professionali personale interno per progettazione 

  (art. 24, c. 4. D. lgs. 50/2016)             900,00 
 Oneri di conferimento a discarica                       €8.033,54 

             9.800,92 
  IVA al 22% su oneri conferimento a discarica   €1.767,38 

 

  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     163,868,87 

 

IMPORTO COMPLESSIVO       € 740.000,00 

 

 

 Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 2, dell’art. 
12 della L.R. n. 44/1991. 

 


