
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
VISTA la Delibera di G.M. n. 133 del 27/11/2012 con la quale si approvava il progetto esecutivo 
per lavori di somma urgenza per realizzazione muro contenimento Piazza IV Novembre. 
RICHIAMATA  la Delibera di G.M. n. 32 del 16/02/2013 di modifica della Delibera di G.M. n. 
133 del 27/11/2012. 
VISTA  la Determina n. 137 del 18/12/2012 di aggiudicazione dei lavori alla ditta ETRURIA 
EDILIZIA di Acquapendente (VT) per importo complessivo dell’opera pari € 33.052,12 compresi 
gli oneri della sicurezza , oltre l’ IVA , con un ribasso del 1,30% sulla base d'asta di € 32.296,38. 
PRESO ATTO della nota della Cassa Depositi e Prestiti, di cui al prot. 1243 del 06/04/2013, con la 
quale si autorizzava il diverso utilizzo del prestito pos. N. 4553754, per una somma pari ad € 
17.000,00; 
VISTO  il progetto di Variante o redatto dal Settore Tecnico del Comune di Latera a firma dell’ Ing. 
Marziali Paolo, denominato “REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO PRESSO CENTRO 
POLIFUNZIONALE”, avente il seguente quadro economico: 
   

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 
      
      
      
Lavori a misura   €    33.899,90   
ribasso d' asta 1,30%    
      
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima   €      1.175,59   
Importo soggetto a ribasso   €    32.724,31   
ribasso d' asta  -€         425,42   
      
Importo netto dei lavori   €    33.474,48  €             33.474,48 
      
      
Spese tecniche progettazione (geologo)   €         400,00   
      
Incentivi RUP 2%  €         671,44   
      
      
Oneri previdenziali su spese tecniche 2%  €            8,00    
IVA su spese tecniche 21%  €          85,68    
IVA sui lavori 10%  €      3.347,45   
      
Totale somme a disposizione amministrazione  €     4.512,57   €              4.512,57  
      
       €             37.987,05 
 
 
 
VISTO  il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 
VISTI  il parere favorevole reso ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs.267/2000 dal Responsabile del 
Settore Tecnico; 
CON voti favorevoli unanimi; 



 
 
 
 
 

DELIBERA  
 
1. Di approvare, per la ragioni sopra esposte, il progetto di Variante denominato  

“REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO PRESSO CENTRO 
POLIFUNZIONALE”  redatto dal Responsabile dell’ ufficio Tecnico Ing. Marziali Paolo, 
avente il seguente quadro economico: 

 
  

QUADRO ECONOMICO VARIANTE 
      
      
      
Lavori a misura   €    33.899,90   
ribasso d' asta 1,30%    
      
Oneri sicurezza compresi nei prezzi di stima   €      1.175,59   
Importo soggetto a ribasso   €    32.724,31   
ribasso d' asta  -€         425,42   
      
Importo netto dei lavori   €    33.474,48  €             33.474,48 
      
      
Spese tecniche progettazione (geologo)   €         400,00   
      
Incentivi RUP 2%  €         671,44   
      
      
Oneri previdenziali su spese tecniche 2%  €            8,00    
IVA su spese tecniche 21%  €          85,68    
IVA sui lavori 10%  €      3.347,45   
      
Totale somme a disposizione amministrazione  €     4.512,57   €              4.512,57  
      
       €             37.987,05 

 
 
2. Di dare atto che l’ intervento sarà finanziato per una quota parte pari ad € 17.000,00 con 

fondi derivanti dal diverso utilizzo del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti e per la 
restante parte , pari ad € 20.987,05 propri di bilancio. 

 
3. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. 


