
C O M U N E   D I  S U C C I V O
Provincia di Caserta

AREA TECNICA –SETTORE LL.PP.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° _____________DEL __________________

OGGETTO: Approvazione progetto definitivo lavori di Adeguamento alle norme di 
                       Sicurezza ,ampliamento e sistemazione del ex Casa del balilla Casa Delle Arti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO

• Che il Consiglio Comunale di Succivo con delibera n.15 del 30 Maggio 2007 ha approvato il 

progetto  preliminare  di  Adeguamento  alle  norme  di  Sicurezza  ,ampliamento  e 

sistemazione del ex Casa del balilla Casa Delle Arti;

• Che  tale  delibera  è  divenuta  esecutiva  in  data  14/06/2007  a  seguito  di  avvenuta 

pubblicazione;

• Che il settore lavori pubblici nella persona dell’arch. Raffaele Bonanno ha provveduto alla 

redazione del progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di” Adeguamento alle norme 

di  sicurezza,ampliamento  e  sistemazione  dell’ex  Casa  del  Balilla  Casa  dell’Arte” 

dell’importo complessivo di € 1.295.539,69;

• Che il predetto progetto è composto dei seguenti elaborati:

• Elenco Elaborati

• Relazione Tecnica Generale dell’Intervento – Quadro economico Riepilogativo

• Corografia dell’IGM-

• Piante Prospetti e Sezioni – Stato di Fatto e di Progetto

• Relazione di compatibilità ambientale-

• Relazione geologica-

• Relazione Tecnica Specialistica – Calcolo Strutturale

• Relazione Tecnica Specialistica – Impianto Elettrico

• Relazione Tecnica Specialistica – Impianto Termico

• Elenco Prezzi Unitari – Analisi nuovi prezzi--

• Computo metrico estimativo,

• Quadro economico riepilogativo 

• Piano di sicurezza e coordinamento

Ravvisata la necessità di approvare i predetti elaborati ed il seguente quadro economico: 

  A)  Lavori in appalto

      Lavori a corpo                                                     € 957.016,11       

     A detrarre  incidenza della sicurezza sull’importo 

     esecuzione dei lavori                                                         €     8.344,88 



Importo soggetto a ribasso                        €  948.671,23

Somme per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Somma dell’incidenza degli oneri della sicurezza 

sull’importo lavori €     8.344,88

Oneri della sicurezza €   47.278,22                       

 Importo non soggetto a ribasso €   55.623,10

Totale lavori      

      1)Importo dei lavori soggetto a ribasso            €  948.671,23

2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €    55.623,10

Totale importo lavori € 1.004.294,33

B) Somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le

1) Imprevisti (max 5.00% di A)  €      47.214,72

2) Spese generali (il 12,00% di A1+A2)             €       99.429,43

3) Incentivi ex art.18 L.109/94(2,00% 

  su A1+A2 €      20.085,89

4) Spese per indagini geologiche €        1.000,00

5) IVA (al 20,00% su B2+B4) €      20.085,89

 Iva sui lavori (al 10% di A1+A2) €     100.429,43

Spese per pubblicazione bando di gara €         3.000,00

Totale somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le   € 291.245,36

Totale importo investimento € 1.295.539,69

Che occorre provvedere alla modifica del piano triennale dei LL.P. anno 2007/2009;

Visto il D.Lgs. n° 163/06 e successive modifiche ed integrazioni

PROPONE DI DELIBERARE

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono riportati e trascritti
1. Approvare il  progetto definitivo composto dagli elaborati  in premessa citati  denominato:” 

Adeguamento alle norme di sicurezza,ampliamento e sistemazione dell’ex Casa del Balilla-
Casa dell’Arte”,con il quadro economico di seguito riportato: 

  A)  Lavori in appalto

      Lavori a corpo                                                     € 957.016,11       

     A detrarre  incidenza della sicurezza sull’importo 

     esecuzione dei lavori                                                         €     8.344,88 

Importo soggetto a ribasso                        €  948.671,23

Somme per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Somma dell’incidenza degli oneri della sicurezza 

sull’importo lavori €     8.344,88



Oneri della sicurezza €   47.278,22                       

 Importo non soggetto a ribasso €   55.623,10

Totale lavori      

      1)Importo dei lavori soggetto a ribasso            €  948.671,23

2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €    55.623,10

Totale importo lavori € 1.004.294,33

B) Somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le

1) Imprevisti (max 5.00% di A)  €      47.214,72

2) Spese generali (il 12,00% di A1+A2)             €       99.429,43

3) Incentivi ex art.18 L.109/94(2,00% 

  su A1+A2 €      20.085,89

4) Spese per indagini geologiche €        1.000,00

5) IVA (al 20,00% su B2+B4) €      20.085,89

 Iva sui lavori (al 10% di A1+A2) €     100.429,43

Spese per pubblicazione bando di gara €         3.000,00

Totale somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le   € 291.245,36

Totale importo investimento € 1.295.539,69
                                

1. Darsi atto che i suindicati lavori  saranno finanziati mediante  l’utilizzo del finanziamento 
regionale  di € 1.295.539,69 Parco Progetti Regionali ex DGRC 1041 del 1/08/06  ;

2. Darsi atto che si dovrà provvedere alla modifica del piano triennale LL.PP: anno 2007/2009
3. Darsi atto che nessun onere finanziario sarà posto a carico del Comune di Succivo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Raffaele Bonanno



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la  sopra indicata proposta di deliberazione 

Visto il parere di regolarità contabile che è del seguente tenore :

DELIBERA 

1. Di approvare la proposta di deliberazione relativa al progetto definitivo composto 

dagli  elaborati  in premessa citati  e che nel  presente dispositivo si  intendono 

integralmente  riportati  e  trascritti  denominato:”  Adeguamento  alle  norme  di 

sicurezza,ampliamento  e  sistemazione  dell’ex  Casa  del  Balilla-Casa 

dell’Arte”,con il quadro economico di seguito riportato:

  A)  Lavori in appalto

      Lavori a corpo                                                     € 957.016,11       

     A detrarre  incidenza della sicurezza sull’importo 

     esecuzione dei lavori                                                         €     8.344,88 

Importo soggetto a ribasso                        €  948.671,23

Somme per l’attuazione dei piani di sicurezza.

Somma dell’incidenza degli oneri della sicurezza 

sull’importo lavori €     8.344,88

Oneri della sicurezza €   47.278,22                       

 Importo non soggetto a ribasso €   55.623,10

Totale lavori      

      1)Importo dei lavori soggetto a ribasso            €  948.671,23

2)Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €    55.623,10

Totale importo lavori € 1.004.294,33

B) Somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le

1) Imprevisti (max 5.00% di A)  €      47.214,72

2) Spese generali (il 12,00% di A1+A2)             €       99.429,43

3) Incentivi ex art.18 L.109/94(2,00% 

  su A1+A2 €      20.085,89

4) Spese per indagini geologiche €        1.000,00



5) IVA (al 20,00% su B2+B4) €      20.085,89

 Iva sui lavori (al 10% di A1+A2) €     100.429,43

Spese per pubblicazione bando di gara €         3.000,00

Totale somme a disposizione dell’Amm./ne Com./le   € 291.245,36

Totale importo investimento € 1.295.539,69

2. Darsi  atto  che  i  suindicati  lavori   saranno  finanziati  mediante   l’utilizzo  del  finanziamento 

regionale  di € 1.295.539,69 Parco Progetti Regionali ex DGRC 1041 del 1/08/06  ;

3. Dare mandato al dirigente del settore di predisporre tutti  gli  atti  necessari alla modifica del 

piano triennale LL.PP: anno 2007/2009

4. Darsi atto che nessun onere finanziario sarà posto a carico del Comune di Succivo

5. Delibera, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile 


		                                

