
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1268 DEL 29-10-2015

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL QUARTIERE
SANT'ANIELLO VIA F.TURATI. PROVVEDIMENTI.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
 
PREMESSO CHE:
 

-         con deliberazione n. 61 del 6 novembre 2007, il Consiglio Comunale approvava il pro
getto definitivo per la riqualificazione urbana del Quartiere S. Aniello per l’importo comp
lessivo di euro 2.950.000,00, di cui € 2.500.000,00 a carico dei fondi FAS ed €
450.000,00 a valere sul bilancio Comunale mediante ricorso ad un mutuo con la Cassa
DD.PP.;
-          con la citata consiliare veniva apposto il vincolo preordinato all’espropriazione per
pubblica utilità ai sensi dell’art 11 e 16 del D.P.R. 327/2001;
-          con determinazione del Responsabile del Settore Terzo n. 957 del 19/06/2007 è
stato affidato all’arch. Vincenzo Cacciapuoti l’incarico di redigere il progetto definitivo
ed esecutivo dell’opera in argomento;
-          con Determina Dirigenziale del 13.11.2007, n. 1751, veniva approvato il Progetto
Esecutivo dell’opera recante il seguente quadro economico:
 

Capitolo A) lavori
A1) importo lavori                                                                                                 € 1.984.605,81;
A2) oneri di sicurezza intrinseci inclusi in € 1.984.605,61                                €       17.461,32;
A3) importo lavori a base d’asta A1 – A2                                                                       €
1.967.144,49;
A4) Oneri di sicurezza speciali                                                                              €       21.266,98;

IMPORTO TOTALE                                                                                     €
2.005.872,79

Capitolo B) somme a disposizione
B1) Acquisizione aree – esproprio                                                                                  €   
500.000,00;
B2) Allacciamenti a pubblici servizi                                                                      €      10.000,00;
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B3) Imprevisti                                                                                                         €      50.000,00;
B4) spese tecniche                                                                                                 €      70.000,00;
B5) spese per consulenze legali ed attività di supporto                                                €     
30.000,00;
B6) per pubblicità gara ed appalto                                                                      €      15.000,00;
B7a) per IVA sui lavori ed oneri sicurezza A1) ed A4) al 10%                         €   200.000,00;
B8b) per IVA su spese tecniche B4 – B5 al 20%                                                            €    
20.000,00;
B9c) IVA SU B3)                                                                                                      €       
5.000,00;
B10) per art 133 comma 7 del D.Lgs. 163/06 ed A.V.                                       €     22.000,00;
B11) per art 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006                                                 €     21.460,00;
Totale somme a disposizione                                                                           €  944.127,21

                                                                                                                                            
============
TOTALE COMPLESSIVO                                                                                          €
2.950.000,00
 
 

-          Con la medesima determina veniva indetta apposita procedura aperta per il lavori
di che trattasi ai sensi degli artt. 54,55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., massimo ribasso sull’importo a base di appalto di € 1.967.144,49;
-         con successiva determina del 07.02.2008, n. 188, a seguito di espletamento di gara
di appalto ad evidenza pubblica, i lavori de quo venivano aggiudicati all’impresa SE.RO.GA.
appalti S.r.l. con sede in Giugliano in Campania alla via S. Teresa d’Avjla, 25 per l’impo
rto di € 1.311.062,46, al netto del ribasso d’asta del 33,352%, oltre a IVA e oneri per la si
curezza (€ 17.461,32 oneri di sicurezza intrinseci e € 21.266,98 oneri di sicurezza spec
iali), con conseguente stipula del contratto di appalto di cui al n. 19 del 22/02/2008;

 
-          che nella medesima determina veniva rimodulato, come di seguito, il quadro
economico a seguito delle risultanze della gara:

 
 
 
Capitolo A) lavori

A1) importo lavori al netto del ribasso del 33,35%                                         €
1.311.062,46;
A2) oneri di sicurezza intrinseci inclusi in € 1.984.605,61                           € 
    17.461,32;
A3) Oneri di sicurezza speciali                                                                           €   
  21.266,98;

IMPORTO TOTALE                                                                                      €
1.349.790,76

Capitolo B) somme a disposizione
B1) Acquisizione aree – esproprio                                                                     €   
900.000,00;
B2) Allacciamenti a pubblici servizi + oneri discarica                                   €     
27.000,00;
B3) Imprevisti                                                                                                         €     
95.000,00;
B4) spese tecniche                                                                                                          
 €      70.000,00;
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B5) spese per consulenze legali ed attività di supporto                                 €     
30.000,00;
B6) per pubblicità gara ed appalto                                                                     €     
15.000,00;
B7a) per IVA sui lavori ed oneri sicurezza A1) ed A3) al 10%                      € 
  134.979,08;
B8b) per IVA su spese tecniche B4 – B5 al 20%                                            €   
  20.000,00;
B9c) IVA SU B3)                                                                                                    €       
9.500,00;
B10) per art 133 comma 7 del D.Lgs. 163/06 ed A.V.                                    €  
   22.079,93;
B11) per art 92 comma 5 del D.Lgs. 163/2006                                                 €    
 21.460,00;
B12) Accantonamento pari al 7% lavori                                                                         €
     94.485,35;

Totale somme a disposizione  € 1.048.059,24                                                         €
1.440.209,24
                                                                                                                                            
=============

TOTALE COMPLESSIVO cap A + cap B)                                                      €
2.790.000,00

 
-          con verbale del 29.01.2009 venivano iniziati i lavori di che trattasi;
-          con verbale del 23/02/2009 i lavori venivano sospesi causati dalla presenza di sottos
ervizi non segnalati in fase di progettazione;

-         con nota protocollo 0015024 del 11.11.2009 la Soprintendenza per i BAPSAE per Napo
li e Provincia, ordinava ai sensi dell’articolo 28 comma 2 del D.Lvo 42/2004, in vista
dell’apposizione del vincolo,  la sospensione dei lavori per la tutela dell’edificio da demolire,
“ritenendolo di  interesse storico ed etnoantropologico, perché testimonianza dell’economia
rurale tradizionale dell’antico borgo di Panicocoli, oggi Villaricca, ed inoltre costituisce anc
he rilevante testimonianza dell’impianto urbanistico del centro storico consolidatosi nel XVIII sec
olo, rappresentato anche nella carta Rizzi Zannoni del 1793”, e ciò anche se l’area interess
ata dall’intervento risulti ubicata fuori dalla zona “Centro Storico”  e ricadente nella zona B1
“zona completamente edificata” del vigente PRG e, quindi, non soggetta a nessun tipo di vi
ncolo;
-          con successiva nota del 23 aprile 2010 la Soprintendenza per i BAPSAE per Napoli
e Provincia chiedeva la redazione di una variante al progetto che contemplasse la cons
ervazione del patrimonio storico dell’area.
-         con nota del 26 maggio 2010 protocollo 810.E/N anche la Soprintendenza Speciale p
er i Beni Archeologici di Napoli e Provincia sospendeva ogni intervento di demolizione,
in quanto la zona interessata dai lavori rivestiva interesse archeologico “come attestano
atti d’archivio e la recente pubblicazione di Domenico Santopaolo (Da Panicocoli a Villaricc
a, Villaricca 2009”, inoltre, “nel cortile del Palazzo Cinquecentesco, in cui, secondo quanto
appresosi per le vie brevi da codesta Amministrazione è prevista la realizzazione di un parc
heggio che comporta la demolizione di alcune costruzioni esistenti, vi sono stati negli anni Q
uaranta rinvenimenti di sepolture d’età romana aventi a corredo oggetti ceramici e in vetro
ed olle cinerarie …. “;
-          con determina dirigenziale n. 1248 del 02.08.2010, il Responsabile del Settore IV,
provvedeva alla rimodulazione del quadro economico con cui, sulla base delle disposizioni
del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 165 del 28/02/2006, si provvedeva alla
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decurtazione di € 561.596,68 quale economie di gara da recuperare, ed approvava una
perizia di variante e suppletiva ove si prevedeva la salvaguardia del complesso di
interesse storico ed etnoatropologico, per la quale si dichiarava d’accordo la stessa
soprintendenza BAPSAE;
-          che il quadro economico delle citata perizia di variante è il seguente:

 
Lavori contratto rep. 19/2008 al netto del ribasso d’asta                           €  1.311.062,46;
Lavori atto di sottomissione al netto del ribasso d’asta                                        € 
   162.840,08;
TOTALE LAVORI                                                                                                       € 
1.473.902,54;
oneri sicurezza intriseci                                                                                             €    
  17.461,32;
oneri sicurezza speciali                                                                                             €      
21.266,98;
TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA                                                             € 
1.491.363,86;
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE                                    €    
875.772,48;
TOTALE GENERALE INTERVENTO                                                                   € 
2.388.403,32.
 
-          con atto n. 74 di repertorio, in data <spanstyle='letter-spacing:-
.05pt'>0</spanstyle='letter-spacing:-.05pt'>9.09.2010, veniva stipulato il contratto aggi
untivo ai lavori, in esecuzione della variante di cui sopra, con un aumento dell’impo
rto contrattuale di euro 162.840,08 al netto del ribasso d’asta per un totale lavori di
€ 1.473.902,54;
-          con atto del 20/9/2010 la D.L. disponeva la ripresa dei lavori;
-          con verbale del 28/10/2010 la D.L. sospendeva nuovamente il lavori in attesa
dell’autorizzazione antisismica da parte del competente genio civile;
-          con verbale del 11/02/2011 il RUP, acquisita l’autorizzazione antisismica disponeva la
ripresa dei lavori;
-          con nota del 01/04/2011 la soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e
Provincia disponeva una nuova sospensione dei lavori contestando l’assenza di
autorizzazione per le opere edilizie e di scavo;
-          con verbale del 04/4/2011 il RUP sospendeva i lavori in attesa del nulla osta della
soprintendenza;
-          con verbale del 29/4/2011 il RUP disponeva la ripresa dei lavori al fine di procedere ad
indagini disposte dalla soprintendenza;
 

PREMESSO ALTRESÌ CHE
 
-          l’impresa SE.RO.GA. s.r.l., in data 21.05.2014 notificava al Comune “Atto di Accesso a
Giudizio Arbitrale” per la risoluzione del contratto di appalto n. 19/2008, instando anche per
il risarcimento danni quantificando gli stessi in Euro 600.000 oltre rivalutazione e interessi,
per le ragioni tutte ivi rappresentate;
 

CONSIDERATO CHE:
 
-          per quanto sopra rappresentato, e nell’ottica del perseguimento del pubblico interesse,
veniva incaricato con determinazione dirigenziale n. 1422 del 04/09/2014, l’architetto
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Gennaro Piezzo, professionista esperto, in possesso della professionalità adeguata alla
complessità dei valori urbanistici, architettonici, storici, culturali ed amministrativi espressi
dall’antico borgo “S. Aniello” la cui riqualificazione ha generato il contenzioso con la ditta
aggiudicataria e l’intervento della Soprintendenza, conferendo allo stesso incarico
professionale inteso a perseguire quanto sopra rappresentato, e segnatamente, previa
risoluzione delle problematiche espresse, recuperare l’appalto dell’opera nelle sue linee
strutturali e funzionali, nonché a valutare la realizzabilità e perseguibilità dell’idea progettuale
afferente il restauro e la conservazione del bene, armonizzandolo con l’intervento di realizzo
degli immobili progettati;
-          a seguito di varie riunioni presiedute dal Sindaco e con la partecipazione: dell’Assessore
ai LL.PP., del RUP e Dirigente del IV Settore, del geom. Salvatore SESTILE amministratore
unico della SE.RO.GA. S.r.l. e dell’arch. Gennaro PIEZZO, dopo approfondite analisi e
valutazione sull’inderogabile necessità, a tutela del Comune di Villaricca, di completare
l’intervento per la riqualificazione urbana del “Quartiere S. Aniello”, giunto in fase avanzata,
 sono emerse soluzioni condivise per il superamento delle cause che hanno determinato la
richiesta del Giudizio Arbitrale da parte dell’impresa.

-          dopo ampie e approfondite discussioni, si è addivenuto ad una bozza di transazione,
che si è formalizzata in un accordo sottoscritto in data 16/09/2014 dall’impresa e dal
Responsabile del Procedimento, che, nell’ottica innanzi indicata, prevede i seguenti punti:

 
1.    l’ A.C. avrebbe proceduto ad adeguare il progetto in base alle indicazioni/vincoli
imposti dalle Soprintendenze e all’aggiornamento dei prezzi secondo la tariffa 2013
edita dal Provveditorato alle opere pubbliche della Regione Campania.
2.    nei successivi 2 mesi l’A.C. si impegnava a stipulare un nuovo atto aggiuntivo ai
contratti già stipulati;
3.    l’A.C. si impegna a verificare la possibilità di corrispondere all’impresa
l’anticipazione del 10% sull’importo residuo dell’appalto;
4.    l’impresa SE.RO.GA. S.r.l. rinuncia a dar corso all’Atto di Accesso a Giudizio
Arbitrale in riferimento alla sola domanda di risoluzione del contratto di appalto n.
19/2008 e a riprendere l’esecuzione dei lavori eseguibili, nelle more dell’approvazione
dell’aggiornamento/adeguamento progettuale.

 
-          con nota prot. n. 10142 datata 22/09/2014, il direttore dei lavori, arch. Vincenzo
Cacciapuoti, incaricato con determinazione n. 410 del 12/03/2009, ha rassegnato le
dimissioni dall’incarico di direttore dei lavori di che trattasi, precisando che le stesse sono
irrevocabili e dovute a sopraggiunti motivi personali;
-          pertanto, si è reso necessario affidare una nuova direzione lavori, nel rispetto dei
sopraggiunti vincoli della Soprintendenza BAPSAE di Napoli ne Provincia e della
Soprintendenza Archeologica di Napoli, per superare le criticità presenti allo stato degli atti
                           
RILEVATO CHE:
 

-          effettivamente il giorno 8 del mese di ottobre 2014 sono ripresi i lavori per il
completamento della struttura in cemento armato nonché la copertura dell’edificio
che sono in corso ed in avanzato stato;
 

DATO ATTO CHE:
 

-          con determina n. 13 del 15/01/2015, esecutiva veniva approvato e liquidato il 6°
SAL a seguito della fattura n. 34 del 27.11.2014 di euro 70.105,00 + iva, codice
documento n.391128 emessa dalla ditta SE.RO.GA. Appalti Srl;
-          con determina n. 146 del 17/02/2015, esecutiva veniva approvato e liquidato il
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7° SAL a seguito della fattura n. 5 del 10.02.2014 di euro 169.904,00 + iva, codice
documento n.392685 emessa dalla ditta SE.RO.GA. Appalti Srl;
-          in data 01/07/2015 è stato firmato lo schema di atto di sottomissione e verbale
nuovi prezzi sottoscritto dal RUP e Caposettore UTC, ing. Francesco Cicala, dal
direttore dei lavori, arch. Gennaro Piezzo nonché dal rappresentante legale della
SE.RO.GA. Appalti Srl, geom. Salvatore Sestile.

 
CONSIDERATO:
 

-         che come previsto nella bozza di atto transattivo del 16 settembre 2014, il Diretto
re dei Lavori, arch. Gennaro Piezzo, ha proceduto all’ adeguamento funzionale del pro
getto iniziale apportando le necessarie modifiche in base ai sopraggiunti vincoli imp
osti dalla Soprintendenza per i BAPSAE e dalla Soprintendenza Speciale per i Ben
i Archeologici di Napoli e Provincia e all’adeguamento dello stesso alle vigenti norm
ative, con particolare riferimento alla eliminazione delle barriere architettoniche di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 e s.m.i. ed, infin
e, all’aggiornamento dei prezzi utilizzando il nuovo  "Prezzario dei Lavori Pubblici - Ed
izione 2013”  approvato con Delibera della Giunta della Regione Campania n. 25 d
el 29 gennaio 2013 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 9 del 6 febbraio 2013.
 
-          che ad una rinnovata valutazione dei fatti all’attualità la soluzione transattiva
appare ancora oggi meritevole di condivisione atteso che sarebbe pregiudizievole
per gli interessi dell’ente procedere alla risoluzione del contratto dal momento che
quest’ultima soluzione avrebbe comportato:
-          la restituzione dei suoli occupati con le demolizioni dell’impalcato in cemento
armato;
-          l’impossibilità di restituire le case già demolite con esposizione dell’ente ad
azioni risarcitorie da parte dei proprietari;

a)    il pagamento delle indennità di occupazione maturate con interessi e
rivalutazioni;
b)    il ripristino e l’agibilità degli immobili parzialmente demoliti;
c)    l’impossibilità – quale alternativa alle rappresentate circostanze – di
continuare nella procedura espropriativa divenuta, medio tempore, priva di
presupposti legittimanti.
d)    la perdita dei finanziamenti FAS
e)    l’esposizione nei confronti dell’impresa per le azioni giudiziarie derivanti dalla
risoluzioni del contratto.

 
RITENUTO, ALTRESÌ,

 
che, la soluzione di un accordo transattivo è funzionale al raggiungimento del pubblico
 interesse, atteso che la stessa consentiva:
-          di non perdere i finanziamenti acquisiti, non essendovi alcuna certezza di conservare
gli stessi in caso di risoluzione del contratto;
-          di evitare la riprogettazione dell’opera pubblica e di un nuovo procedimento di gara;
-          di realizzare l’opera pubblica, sia nella parte utile a completare l’immobile da
assegnare ai proprietari sgombrati dalle loro abitazioni, con cessazione delle spese di fitto
corrisposte dal comune per tale causa, sia per la parte relativa alla realizzazione dei posti
auto da destinare alla pubblica fruizione nonché per l’esecuzione della piazza antistante il
fabbricato;
-          di elidere possibili pregiudizi economici scaturenti dalla risoluzione del contratto con i
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proprietari degli immobili oggetto del procedimento ablatorio nonché con la stessa impresa;
-          di incrementare la dotazione patrimoniale dell’ente con la realizzazione dei beni
destinati al patrimonio disponibile/indisponibile dell’Amministrazione Comunale;

 
PRESO ATTO CHE:
 

-          a seguito della suddetta rielaborazione si è determinato una maggiore spesa dipend
ente, in parte, dall’adeguamento del progetto ai successivi vincoli ed, in altra parte,
dall’aggiornamento dei prezzi contrattuali, in attuazione dei contenuti dell’atto transattivo,
che ha portato ad un incremento, medio, di circa il 30% (Prezzario 2006 – Prezzario 2013)
e che pertanto è necessario procedere al reperimento delle relative risorse, come di
seguito riportato:

 
1.   QUADRO ECONOMICO ANTE VARIANTE (determinazione n. 1248 del

02/08/2010)
 

Lavori contratto rep. 19/2008 al netto del ribasso d’asta……………….….  € 
1.311.062,46
Lavori atto di sottomissione al netto del ribasso d’asta……………..……..  €     
162.840,08
TOTALE IMPORTO LAVORI…………………………...… ………….……..  € 
1.473.902,54
Oneri sicurezza intrinseci……………………………..……..……………....    €      
17.461,32
Oneri sicurezza speciali …….………..………………………………..........    €      
21.266,98
TOTALE LAVORI + ONERI SICUREZZA…………...……………………...€
   1.491.363,86
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE………….……....€     
875.772,48
TOTALE GENERALE INTERVENTO………………………...…………….. € 
 2.388.403,32

2.     QUADRO ECONOMICO RIMODULATO IN SEGUITO ALLA VARIANTE
 

A         IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A MISURA
           A1 Fabbricato al netto del ribasso del 33,352% e degli O.S.                               €  1.409.597,39

           A2 Parcheggio al netto del ribasso del 33,352% e degli O.S.                             €      355.946,38

           A3 Piazza al netto del ribasso del 33,352% e degli O.S. intrinseci                     €         91.566,97

TOTALE IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO E DEGLI O.S. INTRINSECI               €  1 857
110,74
 

B         ONERI PER LA SICUREZZA
            B1 Oneri per la sicurezza intriseci non soggetto a ribasso                                 €        28.664,32

            B2 Oneri per la sicurezza speciali non soggetto a ribasso                                             €       

30.000,00
TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO                  €    
  58.664,32
 

C          ONERI DI DISCARICA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA                            €      
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25 000,00
 
D         SOMME A DISPOSIZIONE
D1 ACQUISIZIONE AREE – ESPROPRIO                                                                 €      600.000,00

D2 ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI                                                               €         10.000,00

D3 IMPREVISTI                                                                                                        €         27.200,00

D4 SPESE TECNICHE, CONSULENZE E ATTIVITA' DI SUPPORTO                      €       120.000,00

D5 PER PUBBLICITA' GARA DI APPALTO                                                             €            3.000,00

D6 PER ART. 92 comma 5 del D. L.vo 163/06                                                     €          21.460,00

D7 IVA al 10% su A + B + C + D3                                                                           €          19 797,51

D8 IVA al 22% su D2 + D4 + D5                                                                               €          29.260,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                      €   1.007.717,51
============

COSTO DELL’INTERVENTO                                                                €   2.948.492,57
 
 
 
 
Che dalla comparazione dei quadri economici ante e post adeguamento, risulta una maggiore
spesa complementare per euro € 560.089,25;
 
Acquisito il parere, prot. int. 1315 del 27/10/2015, reso ai sensi dell’art. 239 comma 2 D. Lgs.
163/06, dal Responsabile degli Affari Generali Dr. Fortunato Caso, allegato al presente atto;
 
 
 

DETERMINA
 

1.  Di approvare, per quanto di competenza, l’accordo transattivo già sottoscritto, ai sensi
dell’art. 239 del D. Lgs. 163/06;
2.  Di dare atto, che, per l’effetto, dalla comparazione dei quadri economici ante e post
adeguamento, risulta una maggiore spesa complessiva di euro € 560.089,25 di cui €
383.208,20 sul totale importo lavori aggiornato per effetto dell’atto transattivo (
l’aggiornamento dei prezzi alla tariffa 2013) siglato in data 16/09/2014, € 19.932,02 per
oneri della sicurezza - € 25.000,00 quali oneri per la discarica - € 131.945,03 per
adeguamento IVA come per legge sopravvenuta e maggiore dotazione per indennità di
esproprio secondo il seguente quadro economico:

 
 
 

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO IN SEGUITO ALLA TRANSAZIONE
 

A         IMPORTO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI A MISURA
           A1 Fabbricato al netto del ribasso del 33,352% e degli O.S.                   €  1.409.597,39

           A2 Parcheggio al netto del ribasso del 33,352% e degli O.S.                 €      355.946,38

           A3 Piazza al netto del ribasso del 33,352% e degli O.S. intrinseci         €         91.566,97

TOTALE IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO E DEGLI O.S. INTRINSECI   €  1 857 110,74
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B         ONERI PER LA SICUREZZA
            B1 Oneri per la sicurezza intriseci non soggetto a ribasso                     €        28.664,32

            B2 Oneri per la sicurezza speciali non soggetto a ribasso                                 €        30.000,00

TOTALE ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI AL RIBASSO      €       58.664,32
 

C          ONERI DI DISCARICA NON SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA                €       25
000,00
 
D         SOMME A DISPOSIZIONE
D1 ACQUISIZIONE AREE – ESPROPRIO                                                     €      600.000,00

D2 ALLACCIAMENTI PUBBLICI SERVIZI                                                   €         10.000,00

D3 IMPREVISTI                                                                                            €         27.200,00

D4 SPESE TECNICHE, CONSULENZE E ATTIVITA' DI SUPPORTO          €       120.000,00

D5 PER PUBBLICITA' GARA DI APPALTO                                                 €            3.000,00

D6 PER ART. 92 comma 5 del D. L.vo 163/06                                         €          21.460,00

D7 IVA al 10% su A + B + C + D3                                                               €          19 797,51

D8 IVA al 22% su D2 + D4 + D5                                                                  €          29.260,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          €   1.007.717,51
============

COSTO DELL’INTERVENTO                                                    €   2.948.492,57
 

3. di proporre alla Giunta, per quanto di propria competenza, di prendere atto della maggiore
spesa e del nuovo quadro economico, nonché incaricare il dirigente del Settore Quarto ing. Francesco
Cicala di chiedere alla CDP SPA Roma la devoluzione e/o accorpamento di alcuni residui di mutui,
come da allegato elenco, per un importo complessivo di € 560.089,25 al fine di finanziare l’opera sopra
menzionata, formalizzando la dovuta richiesta alla C.D.P. spa Roma;
4.di dare atto che rimangono invariate le condizioni di ammortamento originarie o rinegoziate;
5. di dare atto che l’effettivo impegno di spesa, dal punto di vista contabile, avverrà solo dopo
l’avvenuta approvazione della G. M. nonché accettazione alla devoluzione da parte della CDP SPA
Roma.
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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