
COMUNE  DI  CAMPOTOSTO 
    Provincia di L’Aquila 

_________________________________________ 
C.A.P. 67013 – C. F. 00085160661 – c.c.p. 12153672 – Tel. 0862 900142 – 900320 fax 

======================================================================= 
COPIA 

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.048   DEL  05.11.2016 
======================================================================= 
Oggetto: Lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e ristrutturazione edile ed 
impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo – Modifica 
determinazione del servizio tecnico n.14 del 19.02.2016. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno cinque del mese di novembre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con determinazione del servizio tecnico n.14 del 19.02.2016 venne approvata la 
perizia di variante dei lavori di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e 
ristrutturazione edile ed impiantistica interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo; 
Rilevato che nel quadro economico approvato la somma  ivi indicata di Euro 61.143,27 relativa 
all’incidenza manodopera non soggetta a ribasso è stata erroneamente indicata in ragione di quella 
effettivamente stimata che è di Euro 60.865,70; 
Ritenuto di dover provvedere alla rettifica; 
Dato atto che l’intervento viene realizzato con i fondi specifici da parte dell’U.S.R.C e del bilancio 
comunale; 

determina 
1) di revocare, per i motivi di cui in narrativa, il punto n.2 della determinazione del servizio tecnico 
n.14 del 19.02.2016. 
2) di approvare il seguente quadro economico rettificato relativo alla perizia di variante per i lavori 
di riparazione dei danni connessi al sisma del 06.04.2009 e ristrutturazione edile ed impiantistica 
interna dell’edificio scolastico sito in Campotosto capoluogo: 

A) - Importo lordo di perizia        Euro 180.634,82 
- a detrarre Incidenza manodopera non soggetta a ribasso   Euro   61.143,27 
- a detrarre Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso   Euro     7.059,07 

         Restano Euro 112.710,05 
- a detrarre il ribasso d’asta del 30,126%     Euro   33.955,03 

         Restano Euro   78.755,02 
- a sommare Incidenza manodopera non soggetta a ribasso   Euro   60.865,70 
- a sommare Oneri per sicurezza non soggetti a ribasso   Euro     7.059,07 

         Totale  Euro 146.679,79 
      B) Per Somme a disposizione: 

a) Iva lavori 10%   Euro 14.667,98 
b) Spese generali e tecniche  Euro 19.698,89 
c) Cassa previdenziale 4%  Euro      787,96 
d) Iva 22% spese tecniche  Euro   4.507,11 
e) Incent. art.18 legge 109/94  Euro   1.806,35 
f) Lavori a fattura (Iva 22% inclusa) Euro   1.851,93 

Sommano  Euro 43.320,21   Euro   43.320,21 
TOTALE  Euro 190.000,00 

 
Campotosto, Lì 05.11.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
               (Dott. Massimo Marzi) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Attestazione della copertura finanziaria. 
 
 
          IL RAGIONIERE 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
10.11.2016 n. 547  all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 10.11.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Per copia conforme all’originale. 
10.11.2016 
 

  Il Responsabile del Servizio 
 
 


