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OGGETTO

Data 11.11.2021

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI 'UBARÙ TRA SCIENZA E CIVILTÀ
(BIBLIOTECA COMUNALE BARONE A. MENDOLA' DEL COMUNE DI
FAVARA. PO FESR 2014-2020 -ASSE 9 -AZIONE 9.6.6 - II FINESTRA
SI_1_19568- CUP: E29H18000120006 RIAPPROVAZIONE QUADRO
ECONOMICO PER VARIAZIONE SOMME A DISPOSIZIONE
– CIG:
.
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA P.O. 6

DETERMINA
1. Di riapprovare il quadro economico complessivo del progetto al netto dei ribassi ottenuti in sede di
affidamento dei servizi di:
a. “Fornitura e istallazione, di attrezzature Hardware e Software per la Biblioteca comunale
Barone Antonio Mendola” di Favara per un importo complessivo pari ad € 51.0954,99;
b. “Servizio di pulizia e ripristino reperti zoologico-naturalistici museo biblioteca barone
Antonio Mendola” di Favara, per un importo complessivo pari ad € 18.839,44;
c. “Fornitura e posa in opera di arredi e attrezzature elettroniche, per la Biblioteca Comunale
Barone Antonio Mendola” di Favara, per un importo complessivo pari ad € 29.635,53;
d. “Servizio di direttore operativo con qualifica di restauratore di beni culturali delle superfici
decorate, per la Biblioteca Comunale Barone Antonio Mendola” di Favara per un importo
complessivo pari ad € 8.583,30
Come di sotto in dettaglio riportato
QUADRO ECONOMICO POST GARA
Voce
A

Descrizione

Importi Parziali

IMPORTO DEI LAVORI

A.1 Importo totale lavori soggetti a ribasso
Ribasso del 20,315%

251,828.59
51.158,98

Importo totale

A.2 Importo lavori al netto di ribasso
A.3 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta
A.4 TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE

200.669,61
15,000.00
215.669,61

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE

b.1

Attività di divulgazione e promozione dei servizi
Biblioteca (max 5% contrib.)

b2

Fornitura di licenza software con la realizzazione di una
APP per la gestione Bibliotecaria e un'area WIFI

51.094,99

b3

Servizio per pulizia e ripristino reperti museo
zoologico-naturalistico

18.839,44

b.4

acquisto libri

5,000.00

b5

Coordinamento sicurezza in fase esecuzione iva inclusa

b.6

fornitura trasporto e montaggio arredi, scaffali e
attrezzatura elettronica iva comp.

29.635,53

b7

Direttore tecnico operativo per prestazioni d'opere
specialistiche

8.583,30

b8

rilievo accertamenti e indagini di laboratorio

5,000.00

b9

Corrispettivo ex art. 93

5,336.57

b 10

Imprevisti ---%< 5%

b 11

Publicazione gara, Commissioni giudicatrici e spese
gara (max 2%)

b 12

Collaudo statico/amm iva comp.

15,000.00

b 13

aliquota 10% su A4

21.566,96

b 14

Conseguimento CPI

15,000.00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Caricamento attività di DATA ENTRY --cofinanziamento
Totale importo post gara
Totale economie
Totale finanziamento di cui al decreto

215.669,61

25,000.00

15,000.00

13,341.43
5,336.57

233,734.79
52,291.03

233,734.79
52,291.03
501,695.43
73,505.90
575.201,33

Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
2. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):
 il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;


di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
IL Responsabile del Servizio
Geom. AlbinaS poto

Il Responsabile della P.O. n.6/Rup
Arch. Francesco Criscenzo

