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

VERBALE DI DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO 
REGISTRO CRONOLOGICO   N.014   DEL  19.02.2016 
======================================================================= 
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 – Approvazione perizia 
di variante. 
======================================================================= 
L’anno duemilasedici il giorno diciannove del mese di febbraio 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
Premesso che con contratto di appalto n.648 del 11.12.2015, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di 
L’Aquila il 24.12.2015 al n.277 serie 1°, sono stati affidati all’impresa Edo Costruzioni srl con sede a Sora 
(Fr) in via Baiolardo n.59, 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 per un importo 
complessivo di Euro 122.251,30 al netto del ribasso del 30,126 %; 
Visti gli atti relativi alla perizia di variante, redatti dal direttore dei Lavori Arch. Zilli Annalisa, ed in 
particolare la relazione tecnica, il quadro comparativo, il computo metrico e lo schema dell’atto di 
sottomissione  debitamente sottoscritti anche dall’impresa appaltatrice; 
Considerato che le variazioni non comportano la realizzazione di ulteriori opere che rappresentano una 
unitarietà di indirizzo volto ai fini della efficace ed ottimale soluzione tecnica-economica delle 
problematiche intervenute, evidenziate e riscontrate in situ; 
Visto l’art.132 comma 1° lettera b), e comma 3°, 2° capoverso, della legge 163/2006 e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
Visto che gli atti di perizia sono stati sottoscritti dall’impresa appaltatrice senza alcuna riserva; 
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 approvare il dispositivo delle presente determinazione che è parte integrante. 
2) di approvare la 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 avente il 
seguente quadro economico: 

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   61.143,27 
- 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 19.02.2016 
F.to Il Responsabile del Servizio Tecnico 
                          Il Sindaco 
               Di Carlantonio Antonio 

 
 



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

UFFICIO PUBBLICAZIONE ATTI 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio dichiara che il presente provvedimento è affisso da oggi 
29.02.2016 n. 89 all’albo pretorio Comunale per quindici giorni. 
 
Campotosto lì 29.02.2016 

F.to Il Responsabile del Servizio 
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  Il Responsabile del Servizio 
 
 


