
  
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
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PROVVEDIMENTO N. 1 DEL 31/08/2020 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COPERTO DE LLA SCUOLA MATERNA E 

DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITI IN VIA GRANDI  N. 5 E  7 
CUP: I44H150001030004 - CIG: 81495369D9 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Premesso che: 

- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio n. 208 del 16/12/2019 è 

stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria del coperto della scuola 

materna e dell’asilo nido comunale siti in via Grandi n. 5 e n. 7; 

- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio n. 43 del 09/04/2020, viene 

approvato il verbale di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del 

coperto della scuola materna e dell’asilo nido comunale siti in via Grandi n. 5 e n. 7 alla ditta CIRES, 

Cocietà Cooperativa con sede a Bologna (BO), in Via Scipione Dal Ferro n. 19/A - Codice Fiscale e 

Partita Iva 02584701201, con il ribasso del 28,88% sull’importo dei lavori posto a base di gara e per 

l’importo netto “a corpo” di € 95.414,45 inclusi gli oneri di sicurezza, redatto il 29/01/2020; 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 05/06/2020, esecutiva, si è preso atto del 

riconoscimento dei costi della sicurezza (necessari per gestire interferenze e traslazioni temporali, 

ex D. Lgs. 81/2008) e degli oneri della sicurezza aggiuntivi derivanti dall’attuazione del protocollo 

della ditta (ex DPCM del 17/05/2020), pari ad € 3.570,00 + iva al 22 % così per complessivi € 

4.355,40, e si è autorizzato il RUP a sottoscrivere il contratto d’appalto dei lavori con il nuovo 

importo contrattuale pari ad € 98.984,45; 

- con determinazione dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio” n. 70 del 09/06/2020, 

esecutiva, sono stati impegnati gli ulteriori oneri della sicurezza verso la ditta Cires Società 

Cooperativa e si è rideterminato il quadro economico dell’opera; 

 Visti: 

- il contratto stipulato in data 07/07/2020 registrato il 14/07/2020 al rep. 4035; 

- l’art. 106 e 107 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- il Decreto Legislativo 207/2010 e ss.mm.ii.; 

- lo Statuto Comunale; 

APPROVA 

- la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Fabio Lambertini il cui quadro 

economico è il seguente: 
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Importo Totale 

Importo dei lavori €.   84.291,95  

Oneri per la sicurezza €.   11.122,50  

Oneri per la sicurezza aggiuntivi €.     3.570,00  

Importo contrattuale dei lavori   €. 98.984,45 

Importo perizia suppletiva e di variante €      3.936,64  

Importo complessivo dei lavori   € 102.921,09 

IVA sui lavori (22%) €.   22.642,64  

Spese Tecniche con oneri ed iva (progettazione, DL, e 
collaudo) con oneri ed iva 

€.     8.120,32  

Incentivi €.     2.592,86  

Economie di gara Statali, comprensive di Iva, da restituire 
alla Regione Emilia-Romagna 

€    29.231,38  

Lavori in economia e imprevisti €.    4.461,71  

Contributo di gara  €          30,00  

Importo somme a disposizione  €.   67.078,91 

Totale complessivo   €. 170.000,00 

 

DEFINISCE 

La proroga di giorni 20 (venti) per la conclusione dei lavori di cui alla presente perizia, quindi a tutto il 

20/09/2020. 

TRASMETTE 

 
il presente provvedimento al Direttore dell’Area “Programmazione e Gestione del Territorio”, per i 

provvedimenti di competenza. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Arch. Elena Chiarelli 


