COMUNE DI ROGHUDI
89060 PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Registro di settore n° 14

Registro Generale Determinazioni n° 50

SETTORE LAVORI PUBBLICI - DETERMINAZIONE
======================
OGGETTO:

Approvazione progetto esecutivo lavori di
“Realizzazione stazione di sollevamento per efficentamento
tratto di rete fognaria”

Addì 12 Aprile 2012
Il Responsabile dell’U.T.C. Ing. Marco Antonio SERGI, RUP dei lavori in oggetto;
Premesso che:
Che il comune di Roghudi è risultato beneficiario di un contributo di Euro 115.000,00 a valere sulle
risorse POR Calabria FESR 2007-2013 Asse III – Ambiente – Linea di intervento 3.1.1.2. per
l’attuazione di interventi inerenti il sistema depurativo, nel Comune di Roghudi.
Che in data 02/09/2011 è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Roghudi e la regione
Calabria che regola il l’attuazione del finanziamento.
Vista la determina n. 1 del 9 gennaio 2012 con il quale si dava incarico al professionista arch.
Caterina Denise per la redazione della progettazione Preventiva Definitiva Esecutiva nonché
direzione lavori e collaudo relativa all’intervento di realizzazione di “sistemazione rete fognaria”
per un onorario stabilito in Euro 8.500,00 compreso ogni onere e spesa.
Vista la delibera di GM n.12 del 24/02/2012 con la quale si approvava la progettazione preliminare
relativa ai lavori in oggetto.
Visto il D.Lgsl 163 2006 e smi;
Visto D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207
Visto il parere dell’Ufficio Finanziario;
- Visti gli elaborati progettuali relativi alla progettazione definitiva/esecutiva relativa
all’intervento in oggetto che presente il quadro economico allegato alla presente. dagli all’arch.
Caterina Denisi avente il seguente Quadro Economico :
A) LAVORI
Importo dei lavori a base d’asta
Oneri per la Sicurezza
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
- B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1 - Spese tecniche
B2 - Rilievi accertamenti indagini
B3 - Collaudo
B4 - C.N.P.A 4% (B1+B2+B3)
B5 - Incentivo art. 92 D.Lgs 163/06
B6 - IVA sui lavori
B7 - IVA su Spese tecniche
B9 - Spese varie e funzionamento AVCPe pubblicità
Totale somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

€.
€.
€

88.000,00
1.800,02
89.800,02

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

8.500,00
1.500,00
1.000,00
440,00
1.796,00
8.980,00
2.402,40
581,58
€ 25.199,98

€. 115.000,00

DETERMINA
1) Di approvare la progettazione esecutiva relativa all’intervento di “realizzazione stazione di
sollevamento per efficentamento tratto di rete fognaria ” redatta dal professionista incaricato
arch. Caterina Denisi;
2) Di dare atto che la spesa nascente è contenuta nel finanziamento autorizzato dalla Regione
Calabria e trova copertura nel cap 3402 codice 2090401 redigendo bilancio.

IL RESPOSABILE DELL’ U.T.C.
(Ing. Marco Antonio SERGI)

