COMUNE DI ALI’
Città Metropolitana di Messina
Via Roma n. 45 - CAP 98020 Alì (ME)
Tel. 0942.700301 – Fax 0942.700217
-Segretario Comunale-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 72 DEL 06.10.2017
OGGETTO

Lavori di ricerche idriche nel territorio di Alì. D.A. n° 435/6°
del 17/05/1990 D.D.G. n° 490/23 del 24/05/2005 di €
926.465,03. Approvazione quadro economico a consuntivo.

ESTRATTO
1) DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento.
2) DI APPROVARE l’elaborato predisposto dai progettisti dei “Lavori di ricerche idriche nel
territorio di Alì”, relativo al quadro economico a consuntivo finale, per l’importo complessivo
di € 926.465,03 di cui € 430.765,69 per lavori compresi € 18.532,81 per oneri di sicurezza, €
439.952,67 per somme a disposizione ed € 55.746,67 per economie complessive, così ripartito:
Q.E. Chiusura Appalto
A) Importo dei lavori soggetto a ribasso
B) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza

€ 461.075,33
€
16.283,70

Importo complessivo dei lavori

€ 444.791,63

Ribasso d'asta

€

Importo lavori al netto del ribasso d'asta
oneri sicurezza ordinari
oneri sicurezza straordinari

€ 412.232,88
€ 16.283,70
€
2.249,11__

Totale liquidato all'impresa

€ 430.765,69

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
a indennità di esproprio
b indagini geofisiche con metodo sismico a rifrazione ed elettrico
(profili di resistività), trivellazioni
c indagini idrogeologiche di dettaglio interpretazione idrogeologica
geofisica geoelettrica dei dati di campagna e Diritti Ordine Ingegneri
d indagini chimiche sulle acque
e spese generali compreso IVA ed oneri
f V.I.A. compreso IVA e oneri
g imprevisti (su lavori a ba)
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€
€

32.558,75

43.618,53
-

€ 102.282,78
€
€ 164.704,04
€ 11.037,72
€
-

h oneri di pubblicazione
i IVA 20% su lavori
l IVA 21-22% e CNPAIA su indagini

€ 2.260,00
€ 88.077,20
€ 27.972,40_

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 439.952,67

Ribasso d'asta
Economie
Totale ribasso d'asta più economie

€
€
€

32.558,75
23.187,92
55.746,67

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO A)+B)+C)

€ 926.465,03

3) DI APPROVARE altresì il prospetto contenente l’importo delle somme spendibili
nell’esercizio 2017, ammontanti ad € 7.115,36, al fine di procedere con la richiesta di
accreditamento dello stesso importo al competente Assessorato Regionale dell’Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità;
4) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera sul sito istituzionale e all’Albo
Pretorio on - line del Comune di Alì;
5) DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Responsabile dell’Area Tecnica per gli
adempimenti consequenziali.
6) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione
immediatamente esecutiva.

Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € € 7.115,36.
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