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      Comune di Pieranica 

Provincia di Cremona 
 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA PUBBLICA “CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE - LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBU NA E INSTALLAZIONE DI 
IMPIANTO FOTOVOLTAICO”  (CODICE CUP D27B1400062002) 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA COMUNALE 
 
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, N.267; 
 
VISTO il D. Lgs. 165/2001; 
 
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;  
 
VISTO l’Art.109, comma 2^, del D.Lgs. 267/2000, che prevede l’attribuzione ai responsabili dei 
servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 
 
RICHIAMATO  il Decreto Sindacale N.10 in data 08.07.2014 di nomina del Responsabile dell’Area 
Tecnica comunale; 
 
RICORDATO CHE, con Deliberazione di Giunta Comunale N.34 in data 29.09.2014, esecutiva ai 
sensi di legge, era stato approvato il Progetto Esecutivo dell’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO 
COMUNALE – LAVORI DI COPERTURA DELLA TRIBUNA E INST ALLAZIONE DI IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO ”: 
• comprendente le seguenti lavorazioni: Opere di carpenteria metallica (Categoria OS18-A) e 

connesse Opere edili (Categoria OG1); Impianti per produzione di energia elettrica (Categoria 
OG9); 

• comportante un quadro economico complessivo di spesa stabilito in €.82.000,00 così costituito: 
- IMPORTO LAVORI A BASE D’APPALTO      €.65.000,00. 

- Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso): €.61.500,00. 
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: €.3.500,00. 

- I.V.A. 10% (sull’IMP. LAVORI A BASE D’APPALTO)     €.  6.500,00. 
- SPESE TECNICHE GENERALI       €.  7.000,00. 
- I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI     €.  1.540,00. 
- INTEG. E POTENZIAMENTO ALLACCIO ENEL     €.  1.500,00. 
- SPESE AMMINISTRATIVE, DI GARA E VARIE      €.     100,00. 
- IMPREVISTI         €.     360,00. 

 
RISCONTRATO CHE al fine di procedere alla realizzazione delle opere in argomento, con: 
• Determinazione dello scrivente N.74 in data 17.08.2015, sono stati definitivamente aggiudicati 

in favore dell’impresa GRIMALDELLI S.R.L. le Opere di carpenteria metallica (Categoria OS18-
A) e le connesse Opere edili (Categoria OG1), tutto per un importo netto contrattuale Oneri per 
la sicurezza inclusi di €.40.239,60 I.V.A. esclusa; 

• Determinazione dello scrivente N.79 in data 17.08.2015, sono stati definitivamente aggiudicati 
in favore dell’impresa GENIAL PROJECT S.R.L. gli Impianti per produzione di energia elettrica 
(Categoria OG9), tutto per un importo netto contrattuale Oneri per la sicurezza inclusi di 
€.23.520,40 I.V.A. esclusa; 

 
CHE, nell’ambito del quadro economico complessivo di spesa originario, stabilito in €.82.000,00, non 
erano state previste le somme a titolo di incentivo per i RUP ai sensi dell’Articolo 92 del 
D.Lgs.163/2006 “Codice dei Contratti” e successive modifiche ed integrazioni; 
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RITENUTO, sulla scorta delle intervenute aggiudicazioni e della mera dimenticanza sopra 
menzionate, di aggiornare il quadro economico generale della spesa dell’intervento in argomento, 
recependo tutte le variazioni ed integrazioni necessarie come di seguito riportate e confermando 
l’importo complessivo di €.82.000,00: 

- IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI  (comprensivi degli Oneri per la sicurezza) €.63.760,00. 
- Importo Opere di carpenteria e Opere edili:  €.40.239,60. 
- Importo Opere fotovoltaico:  €.23.520,40. 

- I.V.A. 10% (sull’IMP. LAVORI A BASE D’APPALTO)     €.  6.376,00. 
- SPESE TECNICHE GENERALI       €.  7.000,00. 
- I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI     €.  1.540,00. 
- INTEG. E POTENZIAMENTO ALLACCIO ENEL     €.  1.500,00. 
- SPESE AMMINISTRATIVE, DI GARA E VARIE      €.     100,00. 
- IMPREVISTI         €.     360,00. 
- INCENTIVI RUP        €.  1.364,00. 

 
RITENUTO di recepire l’aggiornamento in argomento; 
 
RICHIAMATI  il D.Lgs.163/2006 “Codice dei Contratti” ed il D.P.R. 207/2010 e successive modifiche 
ed integrazioni; 
 
VISTI: 
• Il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
• Lo Statuto Comunale; 
 
VISTO l’Art.109, comma 2^ del D.Lgs. 18/08/2000, N.267, che prevede l’attribuzione ai responsabili 
dei servizi di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo 
adottati dall’organo politico; 

 
Dato atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di 
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 
 

DETERMINA 
 
1. Di aggiornare per le considerazioni in premessa espresse, il quadro economico generale di 

spesa relativo all’opera pubblica “CENTRO SPORTIVO COMUNALE – LAVORI DI 
COPERTURA DELLA TRIBUNA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTO  FOTOVOLTAICO ”, 
confermandolo in complessivi €.82.000,00 così costituito: 
- IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI  (comprensivi degli Oneri per la sicurezza) €.63.760,00. 

- Importo Opere di carpenteria e Opere edili:  €.40.239,60. 
- Importo Opere fotovoltaico:  €.23.520,40. 

- I.V.A. 10% (sull’IMP. LAVORI A BASE D’APPALTO)     €.  6.376,00. 
- SPESE TECNICHE GENERALI       €.  7.000,00. 
- I.V.A. 22% su SPESE TECNICHE GENERALI     €.  1.540,00. 
- INTEG. E POTENZIAMENTO ALLACCIO ENEL     €.  1.500,00. 
- SPESE AMMINISTRATIVE, DI GARA E VARIE      €.     100,00. 
- IMPREVISTI         €.     360,00. 
- INCENTIVI RUP        €.  1.364,00. 

 
2. Didare atto che l’importo complessivo del quadro economico generale di spesa rimane attestato 

in complessivi €.82.000,00; 
 
3. Di notiziare il Responsabile dell’Area Finanziaria del presente provvedimento; 
 
4. Di confermare, in armonia con la citata DGC N.34/2014 l’imputazione della spesa complessiva 

di €.82.000,00 all’Intervento 2.06.01.01. (1)  del Bilancio di previsione 2015. 
                                               

    Il Responsabile dell’Area Tecnica 
            GUFFI Arch. ALESSANDRO 
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*********************************************************************************************** 
 
 
Art. 183, comma IX, e art. 151, comma IV, del D. Lg s. 267/2000 
Visto di regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria 
 
Pieranica, lì  21.09.2015. 
         IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly 
 
 
 
 
 
 
Si attesta che la presente determinazione  viene pubblicata in copia all’Albo Pretorio del Comune per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Pieranica, lì  21.09.2015. 
 
 
 
 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        BONOLDI Dott.ssa Elvira Nelly  


