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COMUi\E DI MOI{TAZZOLI
(Provincia di Chieti)

DETERMINAZIONE

No 01 del 14.04.2015

OGGETTO: Lavori di'?ROGRAMMA DI SVIUPPO RURALE2007-2013 Misura 3.2.2
Sviluppo e rinnovo dei villaggi-" Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva.

L'anno duemilaquindici, il giomo quattordici del mese di aprile

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 13.03.2013, esecutiva a norma di
legge, con la quale è stato approvato il progetto tecnico esecutivo dei lavori di cui all'oggetto
dell'importo complessivo di Euro 105.338,27, finanziato nel modo indicato nel prowedimento;

Visti gli elaborati tecnici presentati dal Dott. Geom. Giancarlo Cianci di Schiavi di Abnyzo
riguardanti la Perizia di Variante e Suppletiva di lavori di '?ROGRAMMA DI SVILUPPO
RURALE 2007-2013 Misura 3.2.2 Sviluppo e rinnovo dei villaggi-" - "Recupero di un ex lavatoio
posto al borgo San Giovanni del Comune diMorrtazzoli"

Dato atto che il contratto riguardante l'affidamento dei lavori principali alla Ditta
"Edilcostruzioni Novello s.r.l." con sede inMontazzoli è in fase di stipula;

Dato atto che la suddetta penzia comporta un maggior onere netto contrattuale di Euro
3.929,7r;

Vistp il D. Legs. 267/2000;

DETERMINA

1)- Di approvare la Pe:irzia di Variante Tecnica dei lavori di "PROGRAMMA DI
SVILUPPO RURALE 2007-2013 Misura 3.2.2 Sviluppo e rinnovo dei villaggi-" -"Recupero di un
ex lavatoio posto al borgo San Giovanni del Comune di Montazzoli" redatta dal Dott. Geom.
Giancarlo Cianci di Schiavi di Abruzzo e come risultante dai seguenti elaborati:

1. Relazione Tecnica

rAò-(-



2. Computo Metrico Estimativo
3. Schema Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prczzi
4. Quadro Comparativo
5. Elaborati Grafici - stato di fatto
5/b Elaborati Grafici - stato di progetto

z)-Didare atto che la periziasuddetta comporta un maggior onere netto contratfuale di Euro
3.929,71;

3)- Di dare atto, inoltre, che il quadro economico della citata penzia risulta costituito come
segue:

LAVORI

-fubasso d'asta del 20,01%o

-Totale lavori netto
-Oneri di sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM,ÀIE
-IVA su lavori
-Spese generali 8%
-Rilievi accertamenti indagini
-CassaNazionale 4Yo

-tYA22%
-lncentivo RUP
- lmprevisti
IMPORTO TOTALE PROGETTO €. 105.338,27

4)- la presente determinazione
quindici consecutivamente.

pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni

€,.142344,40
€,. 20.471,11
€. 8r.833,29
€. 1"500,00

€. 8.333,33
€. 8.250,00
€. 1.500,00
€. 390,00
€. 2.230,80
c" 1.000,00

€. 300.00

uene

Sul presente prowedimento viene espresso il parere di cui
agosto 2000, n.267.

PARERE DI REGOLARITA'. 
CONTABILE

all'art. 151, comma4, del D. Lgs. 18

ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINAI§ZL\RL\

NO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE



viene,affiss
al

all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
\o tS

IL MESSO COMTINALE

Montazzoli, H' ffi 6 È-rifi ?ft15


