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l§o (}3 deÈ 25.{}5.2SXs
del1'attività dei
OC,GETE*: Lavori di "sisiernazione arse del centr* storieo per il nligiii:ra:asnto
contesti abitativi"
A**rovazione Fsizia di Va-r-iante e Suppieuva'

L'anna Cueniiaquindici, ii giorea ve;iticin*ue

iietr

rlase di ntaggi-*

i§- RE,SF*H§.à§ÈLE *EL PE"*CE&EMEI'JT*
- G**m. FÈer GÈ*t'aÉEÈÈ *É Ca** la deiiberazione deiia Giunia Comunale n. *2 riet 18.fi2-2$i5, es*cutiva a norma di
ial'ori di cui all'oggetta
iegge. ccn ia quaie * starc approvarc ii progettc tecaicc esecuavo dei
d"iì;i*porto c*mpiessirr+ di Eur* 195.008.0Cr. dieraazialo nei neodo indicata n*i pror'-redi'mento;
tt'i.ri gi? eiabcrati.tec.rrici presentati dal Dott Georn. Giancari* Cianci di Schiavi di é;brvzza
centro stcrico per
riguardanti iJpe*zia di yariante e suppledva di iavod di ""sistemazione aree del
1.1sia

miglioramentc dsil'atiività dei c*atesti abitativ-i"
Ditta '"Ediirocca
Dato aito che il cofttretio riguardante l'affrdarnento der lavcii principali alla
scarl" con secie in Rcccascaieqna {C}ii e ir, iass cii sripuiacii trurc
Dato ano :he la suoite;a p:nzia ccr.lpSna un mat:li 3: Cn3;-c llotto contrattuaie
28 958.73.
Visio ii D. I-egs lt7'lOiti'-

i1

*EEE*]\,6ENA.
"'sisternazione aree del centro
approvare la Ferizia di \iaiiante Tecnica dei la:,ori di
Dcfi Geom Giancarlo
storico per i1 migiioramenrc dell'attivita dei contesti abitativi" redatta da1
Cianci di Sciriavi di Abruzzo e come risultante <lai seguenti elaborati1. Reiazione Tecnica
2. ComPuto Metrico Esiimativo
3. Schema Atro di Sottomissione e Concordamento I'juovi Pteza
4. Quadro ComParatìr'o
5. Eiaborati Grafici

l)- Di

2j- Di dare atto che Ìa perizia suiidetta cor*pofia un magyicr onere lletio contraituaie di Eurct
28 958.73,
3

t- Di riare attc. inoltre, che i1 quadrc econcrnico rieiia citata pedzia risulta costituiro come

segue

LA\/ORI

€ IR. I r?< ?R
-lmporto lordo dei lavori
€ 41qii.41
-Ribasso d'asta del 23.130,'i,
€. 139 307,87
-Totaie lavoii netto
€ 2 50C.00
-Oneri di sicurezza
SOh,&4E A DISPO SiZiO}{E DELL' AMVYNE

lavorj
-Spese generali
_I\/A

su

€. 14. 180.79
€. 21.737-C0

€. 3.00C.C0
€. 989.48
€. 5.587-j7
-IyA:2oli,
€. 1.000,00
-Incentivo RUP
€' 5"5q?-49
- iavon da pagarsi a faitura
IVPORTC TOTALF PR.CGETTO € ig-i OOI,OIJ

-Rilievr acceÉamenti indagini
-Cassa Nazionale 49i,

41-

la presente deterr*inazicne

-o,iene

pubbiicata ali'.tibc F;er',:rl

dti Comune per qi,.lali

quincici consecutii,'am cnte.
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Sui presente pron,edimeirt* rriene esp;-essc
agosto 2A{ttt. n.267.

PARERE Di REGSLA.E.ITA
C3NT,C.BE-E
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parere di cui ali'ar-1. I

ji.

ccn:rne 4. dei D L-qs I I
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No

COPIA dei presente prolwediffiento vie e affisso all'Albo Pretorio del Comune con decorrenza dal
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