
LA GIUNTA COMUNALE  
 

PREMESSO che con Delib. G.C. n°  15 del 11.02.2010 veniva approvato il progetto di “Recupero 
e risanamento delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio- progetto definitivo II° fase”. 
CONSIDERATO  che con deliberazione della GC n. 113 del 24/06/2011 veniva approvato il 
progetto esecutivo per l’esecuzione di “Recupero e risanamento delle abitazioni nei centri storici 
minori del Lazio”. 
VISTA  la Determina n. 87 del 01/12/2011 di aggiudicazione dei suddetti lavori alla ditta CIORBA 
SRL per un importo pari ad € 215.350,71 compresi gli oneri della sicurezza, oltre all’ IVA, con un 
ribasso del 6,96% sull’ importo a base d’ asta; 
VISTA  la Delibera n. 131 del 27/11/2012 di approvazione della perizia di variante. 
VISTA  la nuova perizia di variante redatta dal progettista e direttore dei lavori in data 07/05/2014 
prot. n. 1591 avente il seguente quadro economico: 
 
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO - 
VARIANTE 

LAVORI 
Lavori a base di gara € 221.297,44 
Oneri sicurezza € 9.455,12 

TOTALE LAVORI € 230.752,56 € 230.752,56 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL' 
AMMINISTRAZIONE 

Prestazioni professionali 
Rilievi , accertamenti € 4.000,00 
Progettazione € 21.909,24 
Coordinamento sicurezza € 14.980,68 
Direzione, contabilità € 16.516,30 
Certificato regolare esecuzione € 715,19 
Perizia di Variante in fase di esecuzione € 2.100,00 

Totale Prestazioni professionali € 60.221,41 € 60.221,41 

RUP e Responsabile sicurezza 
RUP € 2.251,30 
Responsabile sicurezza € 1.194,94 
Totale RUP e Responsabile sicurezza € 3.446,24 € 3.446,24 

Preventivo ENEL € 5.363,03 
Preventivo TELECOM € 4.375,81 
Linea sottoservizi € 6.496,71 
Imprevisti e lavori in economia fuori appalto € 16.235,55 € 16.235,55 

IVA (10%)  € 23.075,26 
CNPAIA (4%) e IVA (22%) su lspese tecniche € 16.187,52 

Ribasso d' Asta (6,90%) € 15.402,30 -€ 15.402,30 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL' 
AMMINISTRAZIONE 

€ 119.165,98 € 119.165,98 

TOTALE FINANZIAMENTO € 334.516,23 
 
 
RITENUTA  la perizia meritevole di approvazione; 
VISTO  il D.Lgs. n. 267/2000 avente per oggetto Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali; 



VISTO  l'art.8 del D.Lgs. n. 267/2000;  
VISTO  lo Statuto Comunale;  
CON voti unanimi 

 
DELIBERA 

 
 

1. Di approvare la perizia di variante suppletiva dei lavori di “Recupero e risanamento 
delle abitazioni nei centri storici minori del Lazio”  redatta dall’Arch. Braccio Oddi 
Baglioni , nelle risultanze economiche meglio specificate in premessa; 

 
2. Di dare mandato al responsabile del settore Tecnico di tutti gli adempimenti 

conseguenti; 
 

3. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 


