REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 37 DEL 16/09/2010

Codice DB1903
D.D. 13 luglio 2010, n. 253
LL.RR. nn. 18/84 e 43/97 - II Bando - Comune di Cervasca - ASL CN1 - Lavori di
"Ristrutturazione della cascina Pellegrino per formazione Centro Diurno Socio Terapeutico
Educativo per disabili" - Approvazione Perizia di variante e concessione proroga termini per
ultimazione lavori - Importo complessivo Euro 1.035.000,00.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare la Perizia di variante dei lavori di “Ristrutturazione della cascina Pellegrino per
formazione Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo per disabili” in Cervasca, dell’importo
complessivo di Euro 1.035.000,00, cosi’ suddiviso:
A) Lavori a base di contratto:
- importo lavori di contratto
Euro 661.325,87
- importo lavori per atto di sottomissione
Euro
125.700,00
Sommano
Euro 787.025,87
Euro 787.025,87
B) Somme a disposizione dell’ amministrazione:
- Spese gen.tec. prog. Arch. etc.
Euro 90.500,00
- Spese tec. Coord. Sicurezza
Euro 23.307,60
- Spese tec. rilievi, accert. indag. geolog.
Euro 2.680,00
- Spese tec. Collaudo statico
Euro 2.000,00
- Spese tec. Collaudo in corso d’opera
Euro - Spese tec. Accatastam. Immobile
Euro 3.000,00
- Spese atto notarile vincolo destinazione d’uso Euro 1.500,00
- Contributo integrativo spese tec. (parte)
Euro 4.672,30
- Contributo integrativo spese tec. (parte)
Euro 93,60
- IVA per spese tecniche 20%
Euro 25.550,70
- IVA per lavori 10%
Euro 78.702,59
- Spese incentivi ex art.18 L. 109/1994 s.m.i.
Euro 3.148,10
- Spese per pareri preventivi
Euro 500,00
- Spese per pubblicita’ legale appalto
Euro 5.000,00
- Spese x sgombero locali ed area cascina
Euro 7.300,00
- Economie derivanti da ribasso d’asta
Euro - Arrotondamenti
Euro
19,23
Sommano
Euro 247.974,13
Euro 247.974,13
Totale
Euro 1.035.000,00
- di vincolare l’approvazione della Perizia di variante a tutte le disposizioni contenute nella
Determinazione dirigenziale n. 286/1903 del 7 agosto 2007, nonche’ alle prescrizioni impartite nel
presente atto dal Settore “Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualita’
dei servizi” della Regione Piemonte;
- di prorogare di 60 giorni i termini fissati con il succitato provvedimento dirigenziale n. 286/ 2007
per l’ultimazione delle opere per la realizzazione di un Centro Diurno Socio Terapeutico Educativo
per disabili in Cervasca;
- di dare atto che alla copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro 1.035.000,00 il
Comune di Cervasca 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 della Regione Piemonte 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

