REPUBBLICA ITALIANA

CITTA’ DI MAZARA DEL VALLO
“Casa Consortile della Legalità”
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA N. 205 DEL 29/12/2021
OGGETTO: AGENDA URBANA –PO FESR 2014-2020 - Asse Prioritario 4 “Energia

Sostenibile e Qualità della Vita” Azione 4.1.3 Modifica della Deliberazione di Giunta
Municipale n. 92 del 19/05/2020.
ESTRATTO
LA GIUNTA MUNICIPALE DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte:

Per i motivi di cui in premessa:
1) Di modificare la Deliberazione di Giunta Municipale n. 92 del 19/05/2020 nel senso di
approvare la modifica dell’elaborato “quadro economico” del progetto definitivo dei “Lavori
per la “riduzione dei consumi energetici della rete di pubblica illuminazione del comune di Mazara
del Vallo attraverso soluzioni di nuova tecnologia”, nella corretta formulazione, per l’importo
complessivo di € 1.211.842,00 (euro un miloneduecentoundiciottocentoquatantadue/00), di cui €
999.156,70 per lavori ed € 212.685,30 per somme a disposizione dell’Amministrazione, che per
effetto delle rettificazioni dettagliatamente descritte nella narrativa che precede sono così distinti:
Sommano i Lavori a base d’asta €. 999.156,70
Costo netto manodopera incluso nei lavori €. 65.350,13
Oneri sicurezza 2,0% €. 19.983,13
Importo lavori a base d’asta soggetti a ribasso €. 979.173,57
Per somme in Amministrazione
Per I.V.A. 10% € 99.915,67
Per imprevisti 5% € 49.957,84
Per oneri tecnici 2% art.113 comma 3 80% D.lgs N°50 € 15.986,50
Per oneri tecnici 2% art.113 comma 4 20% D.lgs N°50 € 3.996,63
Per oneri accesso in discarica € 2.922,98
Polizza assicurativa art.24 comma 4 D.lgs N°50 € 1.500,00
Per oneri ANAC e gara appalto € 5.000,00
Per oneri collaudo Impianti € 10.876,07
Per allacci alla rete di fornitura elettrica € 6.485,68
Per oneri tecnici progettazione esecutiva iva compresa € 16.043,93
Sommano € 212.685,30 €. 212.685,30
Totale €. 1.211.842,00
2) Dare atto che per effetto delle superiori modiche è stato riformulato il parere tecnico ed il
Capitolato Speciale d’appalto che risultavano gravati dalla stessa materiale omissione riportata nel
quadro economico
…………………………..

Il Responsabile del Procedimento
f.to Giacalone Pietro Aurelio

Il Proponente
f.to Ass. Reina Michele
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