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Codice DB1903 
D.D. 18 maggio 2010, n. 168 
L.R. 73/96, art. 1 - Comune di Barge - A.S.L. CN1 - Lavori di "Ristrutturazione ed 
adeguamento presidio esistente" - Approvazione Perizia di variante in corso d'opera e 
concessione proroga termini per l'inizio e ultimazione dei lavori. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di accogliere, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 73/96 e s.m.i. e per le motivazioni espresse in 
premessa, la richiesta di proroga per l’inizio dei lavori nonche’ il ritardo conseguito nell’esecuzione 
degli stessi; 
- di approvare la Perizia di variante in corso d’opera dei lavori di “Ristrutturazione ed 
adeguamento presidio esistente” del Comune di Barge, dell’importo complessivo di Euro 
1.051.000,00 cosi’ suddiviso: 
 

A) Imp. lavori a base d’asta: Euro   
Imp. lavori al netto del ribasso Euro 752.100,24  
Oneri per la sicurezza Euro   15.431,79  
Sommano Euro 767.532,03 Euro   767.532,03 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
- IVA al 10% sui lavori Euro 76.753,20  
- Spese tecniche Euro 95.610,00  
- CNPAIA ed IVA su spese tecniche Euro 21.517.12  
- Spese tecniche perizia Euro 6.120,00  
- Allacciamento fognatura Euro 5.000,00  
- Contributo per il Resp. del procedimento Euro 1.725,47  
- Arrotondamenti, imprevisti e collaudi Euro 38.376,60  
- Residuano Euro   38.365,58  
Sommano Euro   283.467,97 Euro    283.467,97 
Totale Euro 1.051.000,00 

- di vincolare l’approvazione della presente perizia all’adempimento delle prescrizioni impartite 
dal Settore regionale “Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualita’ dei 
servizi”; 
- di confermare e richiamare, anche se non trascritte, tutte le prescrizioni cui e’ vincolata 
l’esecuzione dell’opera cosi’ come esplicitato nella Determinazione dirigenziale n. 187/30.3 del 29 
luglio 2005; 
- di prendere atto che alla spesa di Euro 1.051.000,00 il Comune di Barge fara’ fronte cosi’ come 
indicato nelle premesse. 
Avverso la presente determinazione e’ ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall’intervenuta 
piena conoscenza. 
Il presente provvedimento sara’ pubblicato sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell’art. 61 dello Statuto 
ed ai sensi dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Eriberto Naddeo 


