
Comune di Toffia 
PROVINCIA DI RIETI 

DELIBERA No 4 - -  DEL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GILINTA COMUNALE 

OGGETTO: lavori di: metanizzazione del territorio - finanziamento del 
Dipartimento del Territorio della Regione Lazio euro 225.000,OO - Det. B 3308 

APPROVAZIONE quadro economico per 1' appalto del second0 lotto 

L9anno duemilanove il giorno TJ,  0 v~ del mese di settembre alle ore a 4 3- 
e seguenti nella sala delle adunanze consigliare nella sede comunale sita in via Porta 
Maggiore no 9, previa l'osservanza delle formalita prescritte dalla vigente. 

ALL'APPELLO RISULTANO: 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Tindaro CAMELIA il quale prowede alla 
relazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti ZACCHIA ANTONIO Sindaco dichiara 
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 

PRESENT1 
ZACCHIA ANTONIO 

LA GIUNTA COMITNALE 
Ricordato che 

FEDERICI MARIA LUISA 
GRAZIOLI MAURIZIO 
OLIVETI EMILIANO 
UBERTINI FRANCESCA - 

Totale 

I1 Comune di Toffia 6 stato ammesso ad un finanziamento concesso dalla Regione 
Lazio Dipartimento del tenitorio per euro 225.000,OO per opere inerenti la 
metanizzazione del territorio 

Y 



con deterrninazione del Resp. U.T. Geom. Marco Ricci veniva affidata la 
progettazione definitiva ed esecutiva, nonchk direzione lavori , redazione 
certificazione regolare esecuzione, adempimento oneri per la sicurezza in fase di 
progettazione allbArch Massimo Vigna iscritto all' ordine degli Architetti della 
Provincia di Rieti a1 numero 35 

con deliberazione di GC veniva approvato il progetto esecutivo delle opere redatto 
dal professionista incaricato con il seguente quadro economico 

lavori comprensivi degli oneri sicurezza euro 171.500,OO 
di cui oneri per la scurezza euro 8.575,OO 

somme a disposizione 

iva lavori( 1 0%) 

progettazione, dir.lav, coord.sic. 
in fase di progettazione 
coord. sicurezza in fase esecuzione 
rilievi topografici 
collaudo 
cassa arch 
iva 20% 
fondo incentivante 
imprevisti 

euro 17.150,00 

euro 19.668,25 
euro 1.950,OO 
euro 4.000,OO 
euro 800,OO 
euro 528,37 
euro 5.389,32 
euro 3.430,OO 
euro 584,06 

totale somme a disposizione euro 53.500,00 

totale euro 225.000,OO 

detto progetto prevedeva un lotto da appaltare ed un lotto di lavorazioni eseguite 
direttamente dalla ditta Italgas 
a seguito di pubblico incanto la parte delle lavorazioni da eseguirsi nel territorio 
comunale venivano affidate a seguito di pubblico incanto alla ditta GESACO di 
Cittaducale con un importo contrattuale di euro 84.389,05 oltre oneri non soggetti a 
ribasso ed iva 

a seguito di intercorse comunicazioni la ditta Italgas ha manifestato la volonta di 
procedere a1 solo allaccio in territorio di Poggio Nativo richiedendo un aumento 
ingiustificato di quanto precedentemente pattuito . 

con deliberazione di GC n 42 del 29.07.2009 e stata approvata una perizia di 
variante che presente un Q.E. inesatto e necessita delle opportune rettifiche 



Per quanto sopra, considerato necessario ultimare i lavori, la direzione dei lavori ha 
redatto un nuovo quadro economico per 1' esecuzione dei lavori necessari a dare 
finito 1' impianto che prevede il recupero del ribasso d' asta offerto in sede gara 
dalla ditta Gesaco e autorizzato dally organo finanziatore regionale 

RITENUTO di procedere alla approvazione del progetto dei lavori relativi a1 
secondo lotto e del nuovo quadro economico delle opere 
VISTO il D.Lgs 26712000; 
ACQUISITI i preventivi pareri in ordine alla regolarita tecnica e cantabile ai semi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. nel testo riportato in calce a1 presente 
deliberando 
Tanto sopra visto premesso e considerato 

,- 

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle fonne di legge 

DELIBERA 

Di rettificare il Q.E, approvato con deliberazione di GC n 42 del29.07.2009 come 
di seguito mediante riutilizzo del ribasso d' asta, redatto dall' Arch. Massimo 
Vigna con il seguente quadro economico: 

lotto lavori appaltato ditta Gesaco euro 98.623,95 
di cui oneri non soggetti a ribasso euro 4.93 1'20 

lavori second0 lotto da appaltare euro 58.120'00 
di cui oneri non soggetti a ribasso euro 2.906,00 

allaccio rete gas Italgas euro 13.518'28 

totale lavori euro 170.262,23 
somme a disposizione 

iva lavori(lO%) 
iva 20% su euro 1 3.500,00 
progettazione, dir.lav, coord.sic. 
in fase di progettazione 
coord. sicurezza in fase esecuzione 
rilievi topografici 
collaudo 
cassa arch 
iva 20% 
fondo incentivante 
imprevisti 

euro 15.674'40 
euro 2.703,66 

euro 19.668'25 
euro 1.950,OO 
euro 4.000,OO 
euro 800,OO 
euro 528'37 
euro 5.389,32 
euro 3.430'00 
euro 593,77 
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LAVORI Dl METANIZZAZIONE DEL TERRlTORlO - COMUNE Dl TOFFIA cat. .- .............................................................. . - r-- 
lmporti parziali ' lmporto totale 

a) lmporto lavori complessivo E 171 500,OO E 170 262,23 
di cui J 

a l )  Lavori Comune di Toffia per gara di appalto € 98 623,95 
lmporto lavori non soggetto a ribasso d'asta (oneri per la sicureua) E 4 931,20 

a2) lrnporto lavori a base gara per Comune di Poggio Nativo E 58 120,OO 
lrnporto lavori non soggetto a ribasso d'asta (oneri per la sicurezza) E 2 906,OO 

a3) Allacciarnento ltalgas Comune di Poggio Nativo E 13 518,28 

b) Somme a disposizione dell'Amministrazione 
IVA 10% (su Euro 157.981,72) 
IVA 20% (su Euro 13.518,28) 
lmporto parcella ribassata 
Respons. Sicureua in fase di esecuzione 
Rilievi 
Collaudo 
Cassa ing. E Arch. 2% 
IVA 20% su prestazioni professionali + cassa 
Pesp. Procedimento: 2% su importo lavori 
lrnprevisti 
Totale somme a disposizione dell'Arnrninistrazione 

c) TOTALE complessivo 

Li' / - / 9  ZPDg '/ 



totale somme a disposizione euro 57.737,77 

totale euro 225.000,OO 

Di nominare quale responsabile unico del procedimento di attuazione 
dell' intervento in oggetto, ai sensi del DLgs 163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni il responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva Antonio Zacchia 

di dare atto che i fondi necessari alla esecuzione dei lavori sono assicurati da 
contributo regionale imputati a1 capitol0 8 6 1  codice 2-09. - 
del bilancio 

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4" Comma - dell'art. 134 del D.Lgs n.267 
del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere. 
Di trasmettere il presente atto alla Regione Lazio Direzione Regionale 
Programmazione Economica 

IL SOTTOSCRITTO NELLA SOTTOSPECIFICATA QUALITA' ESPRIME IL 
PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE 
AL GIUNTA COMUNALE. 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita TECNICA 

IL RESPONS - MANUTENTIVO 

I SOTTOSCRITTI NELLA LOR0 SOTTOSPECIFICATA QUALITA ESPRIMONO IL 
PROPRIO PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE 
ALLA GIUNTA COMUNALE 
FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA CONTABILE 



d5;e1 2 ?yf/~? Deliberazione di G.C. n. ___ 

I1 presente verbale viene letto, confamato e so 

n. ZL 7 dell'albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarra per 15 gg. 
Consecutivi. 

Toffia, li - of - 

Su attestazione del messo comunale, 
Decreto Legislativo n0267 del 18.08. 

liberazione ai sensi dell'art. 124 
2000 e stata affissa in copia all'albo pretorio e vi rimarra 

pubblicata er quindici giorni consecutivi. 
Toma l i - 5  -a? a 9 

COMUNICAZTONE A1 CAPIGRUPPO 

- 
del 

Ai sensi dell'art. 125 del decreto legislative 18.8.2000, n. 267 dell'awenuta adozione di questa 
deliberazione e' stata data comunicazione ai capipppo consiliari in data odierna. 
Toffia li ---- 3 0. .o 9 . 9 

COMUNALE 
arnelia 

ESECUTIVITA' 

Questa deliberazione e divenuta esecutiva ai sensi art. 134 del D.lgs 18.08.2000, n.267: 

ai sensi del 3' comma, in data dopo il decimo giorno di pubblicazione; 

ai sensi del4" in data 27 .s + 0 9 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

Toffia li 3 0 .  D 9 . o Y 

COMUN ALE 


