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UFFICIO TECNICO COMUNALE 

 
 

DETERMINAZIONE N° 130 DEL 17/09/2009 

 
 
OGGETTO: Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione strade esterne al centro 
                         abitato. 

“Modifica del quadro economico” 
 

 

L’anno duemilanove il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 10,30 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE 

 
PREMESSO: 
 
Che con deliberazione di G.M. n. 15 del 12/02/2009 è stato approvato il progetto per i 
lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione strade esterne al centro abitato, dell’importo 
complessivo di € 180.000,00; 
  
Che che in data 24/07/2009, con propria determinazione n. 105, è stato approvato il 
progetto di che trattasi alla luce del nuovo prezziario unico Regionale per i lavori pubblici,  
pubblicato nella G.U.R.S. n°18 del 24/04/2009, con il seguente quadro econimico: 
 

A) Importo lav ori   €  137.342,37   

     Oneri per la sicurezza            €      4.073,93         

      Importo lav ori a base d’asta  €  133.268,44 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
     a) I.V.A. sui lavori 20%     €     27.468,47  

     b) Competenze tecniche 2%       €       2.746,85        

     c) Competenze RUP 2% €       2.746,85        

     d) Oneri conferimento a discarica      €      3.054,24             

     e) Imprevisti 5% circa €      6.641,22        

      €    42.657,22      €    42.657,22 



TOTALE IMPORTO PROGETTO  €  180.000,00 

 
Considerato che per un mero errore sono state previste le spese tecniche e le competenze 
per il R.U.P. in due voci separate del quadro economico, che alla luce delle disposizioni di 
legge tutte le spese tecniche, compresa quella relativa al R.U.P., deve essere contenuta in 
unica voce e la percentuale complessiva non deve superare il 2% e pertanto: 
 
A seguito delle suddette considerazioni, si rende necessario rimodulare il quadro 
economico, destinando la somma, resasi disponibile, all’acquisto di software ed harware per 
la gestione dei lavori pubblici, come da quadro economico di seguito riportato: 
 
C) Importo lav ori   €  137.342,37   

     Oneri per la sicurezza            €      4.073,93         

      Importo lav ori a base d’asta  €  133.268,44 

D) Somme a disposizione dell’Amministrazione   
     a) I.V.A. sui lavori 20%     €     27.468,47  

     b) Competenze tecniche 2%       €       2.746,85        

     c) Acquisto software ed hardware €       2.746,85        

     d) Oneri conferimento a discarica      €      3.054,24             

     e) Imprevisti 5% circa €      6.641,22        

      €    42.657,22      €    42.657,22 

TOTALE IMPORTO PROGETTO  €  180.000,00 

 
Dato atto che la modifica del quadro economico è stata riapprovata dallo scrivente quale 
Responsabile Unico del Procedimento, così come si evince dalla relazione d’istruttoria che 
si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche; 
 

 

DETERMINA 
approvare la modifica del quadro economico del progetto dei lavori di ordinaria e 

straordinaria manutenzione strade esterne al centro abitato.  

 
IL DIRIGENTE DELL’U.T.C. 

                                                                                                  Geom. Michele Reina 
 
 
 
 
 
 

 


