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Determinazione n° 44 (quarantaquattro) del 19 aprile 2013 
 
OGGETTO: POR FESR 2007-2013 Asse III Attività A3 Bando di cui a DD 05/12/2011 n° 8933 

– Utilizzo dell’energia solare in edifici di tipo scolastico elementare  e media del 
Capoluogo - Presa d’atto esiti di verifica delle dichiarazioni rese in sede di 
partecipazione - Conferma affidamento definitivo in favore della Ditta  
FRANCESCHINI ANTONIO con sede in Norcia (PG) – Approvazione schema di 
contratto – Rideterminazione quadro tecnico economico post affidamento e per 
attribuzioni di spesa – Determinazioni  

 
 

RAPPORTO ISTRUTTORIO 
 
 

SI PREMETTE: 
- Che sul BUR n° 59 del 21/12/2011 è stata pubblicata la de determinazione 

dirigenziale  n° 8933 del 05/12/2011, che dispone l’assegnazione di contributi alle 
Amministrazioni comunali per interventi destinati all’utilizzo di energia solare in edifici 
di tipo scolastico, sportivo, ricreativo, culturale, sociale e amministrativo di proprietà 
comunale; 

- Che con deliberazione della G.M. n° 132 del 19/11/2012, successivamente rettificata 
con analogo provvedimento della G.M. n° 151 del 10/12/2012, si provvedeva in merito 
all’approvazione di specifica elaborazione di progetto definitivo, per la realizzazione di 
opere attinenti all’utilizzo di energia solare a servizio degli edifici scolastici Media ed 
Elementare del Capoluogo, nel complessivo importo di € 733.400,00 ripartiti come da 
dettaglio che segue: 

 
n° Descrizione Importi in Euro
A) LAVORI PRINCIPALI

1 Lavori a base di appalto € 379.813,89 
2 Costi della sicurezza € 10.150,83 
3 Oneri per la sicurezza € 7.821,68 
4 Costo della manod'opera € 115.744,10 
5 Importo lavori € 513.530,50 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA lavori 10% € 51.353,05 
2 Spese tecniche progettazione, direzione, etc € 78.231,04 
3 Pratiche amministrative concessione rete € 4.000,00 
4 CNAPAIA al 4% € 3.289,24 
5 IVA su  Spese tecniche e CNPAIA € 17.959,26 
6 spese per allacciamenti IVA compresa € 12.100,00 
7 Oneri pubblicità € 1.000,00 
8 Prove sui materiali e collaudi € 15.405,92 
9 Imprevisti e lavori ine conomia € 24.941,56 

10 Compenso al RUP per progettazione € 7.189,43 
11 Compenso attivirtà di verifica € 4.400,00 
12 Sommano € 219.869,50 
13 TOTALE GENERALE € 733.400,00  

 
- Che con successiva determinazione dell’Area Tecnica n° 145 del 28/12/2012, si 

disponeva in ordine all’approvazione di specifico progetto di livello esecutivo, nel 
complessivo ammontare di e 733.400,00, ripartiti come da dettaglio che segue: 
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n° Descrizione Importi in Euro
A) LAVORI PRINCIPALI

1 Lavori a base di appalto € 360.133,20 
2 Costi della sicurezza € 21.496,15 
3 Oneri per la sicurezza € 10.354,91 
4 Costo della manod'opera € 117.341,58 
5 Importo lavori € 509.325,84 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA lavori 10% € 50.932,58 
2 Spese tecniche progettazione, direzione, etc € 78.231,04 
3 Pratiche amministrative concessione rete € 4.000,00 
4 CNAPAIA al 4% € 3.289,24 
5 IVA su  Spese tecniche e CNPAIA € 17.959,26 
6 Realizzazione accesso alla palestra B2 € 5.280,00 
7 spese per allacciamenti IVA compresa € 12.100,00 
8 Oneri pubblicità € 1.000,00 
9 Prove sui materiali e collaudi € 15.279,78 

10 Imprevisti e lavori ine conomia € 24.471,69 
11 Compenso al RUP per progettazione € 7.130,56 
12 Compenso attivirtà di verifica € 4.400,00 
13 Sommano € 224.074,16 
14 TOTALE GENERALE € 733.400,00  

 
- Che con determinazione dell’Area Tecnica n° 146 del 28/12/2012 e successiva rettifica 

n° 3 del 07/01/2013, si disponeva in merito all’attivazione di specifica procedura di 
affidamento dei predetti lavori in appalto, secondo le disposizioni di cui all’art. 122 
comma 7 del D.Lgs. 12/04/2006 n° 163 e smi; 

- Che con il medesimo provvedimento veniva altresì approvato lo schema di lettera 
d’invito e l’elenco degli operatori economici da invitare a detta procedura negoziata 
come da dettaglio che segue; 

 
DITTA      CITTA’ 

1) ARCOBALENO CONSORZIO STABILE PERUGIA  
2) GERIP S.r.l.     CORCIANO (PG) 
3) CONSORZIO STABILE GLOBAL SERVICE 

Società Consortile A R.L.   PERUGIA 
4) EGBM S.r.l.     PERUGIA 
5) ELLE EMME     FOLIGNO (PG) 
6) FRANCESCHINI ANTONIO   NORCIA (PG) 
7) GEFIM S.r.l.     NARNI (TR) 
8) IMET S.p.A.     PERUGIA 
9) ITALCEM S.r.l.     TERNI 
10) SEMITEC S.r.l.     TERNI 
11) TOFI IMPIANTI ELETTRICI S.r.l.  FOLIGNO (PG) 
12) UMBRA CONTROL S.r.l.   PERUGIA 
13) VA.RI.AN. S.r.l.          GUALDO CATTANEO (PG) 

 
 

- Che da ultimo con determinazione dell’Area tecnica LL.PP. n° 24 dell’08/03/2013, si 
disponeva in merito all’approvazione degli specifici verbali di gara, redatti in data 
18/01/2013, in data 28/02/2013 e3 del 07/03/2013 ed all’affidamento definitivo, nelle 
more delle verifiche di cui all’art. 48 2° comma del D lgs 163/2006 e smi, dei lavori in 
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appalto, in favore della Ditta risultata ’prima nella graduatoria FRANCESCHINI 
ANTONIO con sede in Norcia, a fronte di un importo un ammontare netto di € 
413.681,66, di cui € 264.489,02 per lavori in relazione all’offerto ribasso d’asta, pari 
al 26,558% e residuo per costi della manodopera ed oneri e costi della sicurezza; 

- Che contestualmente veniva approvata la specifica graduatoria, come di seguito 
riportata: 

N. IMPRESA     RIBASSO 
 

1) FRANCESCHINI ANTONIO   -26,558% 
2) VA.RI.AN. S.r.l.    - 7,887% 
3) CERIP S.r.l.     - 7,625% 

 
- Che tale provvedimento veniva tuttavia subordinato alla specifiche verifiche di cui 

all’art. 48 2° comma del D lgs 163/2006 della ditta risultata affidataria degli 
interventi; come pure di quella che segue nella suddetta graduatoria; 

- Che altresì con separate lettere veniva inoltrata la richiesta di verifica delle 
dichiarazioni rese in sede di partecipazione circa il possesso dei requisiti dichiarati in 
sede di gara, per la ditta  FRANCESCHINI ANTONIO con sede in Norcia e delle sue 
ausiliarie, quali la Ditta EDITEC Srl con sede in Cannara (PG) e della ditta Boccanera 
Ivo e Fratelli Snc con sede in Leonessa (RI); nonché dell’impresa VARIAN srl con sede 
in Gualdo Cattaneo (PG)  

- Che a riscontro di dette richieste, operate da parte di questa Area, sono stati acquisiti 
da parte dei competenti Enti ed Amministrazioni Pubbliche i seguenti riscontri: 
 

  DITTA FRANCESCHINI ANTONIO con sede in Norcia  
 

1) Certificato del Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante, Sig. Antonio 
Franceschini, rilasciato in data 29/12/2012 dalla Cancelleria della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con annotazione “NULLA”; 

2) Comunicazione, apposta con timbro in calce alla nota prot. com/le n° 15491 del 
28/12/2012, riferita all’inesistenza di Carichi Pendenti del Sig.Antonio Franceschini, 
redatta in data 29/12/2012 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Spoleto; 

3) DURC emesso a cura dello Sportello Unico INPS INAIL in data 29/03/2013 dalla 
quale si rileva la regolarità contributiva a tutto il 27/03/2013 (INAIL) ed alla data 
del 20/03/2013(INPS); 

4) Dichiarazione dell’Agenzia dell’Entrate di Spoleto del 14/01/2013 dalla quale si 
certifica che per il Sig. Franceschini Antonio, non risultano violazioni gravi 
definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte 
e tasse erariali; 

5) Certificato della Camera di Commercio di Perugia, in data 03/01/2013, completo di 
attestazione in calce del conservatore in ordine a procedure concorsuali e 
nullaosta ai sensi della legge 575/1965 art. 10 e smi. 

6) Nota dell’Amministrazione provinciale di Perugia del 28/12/2012 prot. n° 556171, 
dalla quale non risulta che la ditta abbia prodotto la documentazione necessaria ai 
fini della legge 68/99, anche perché le imprese con un numero inferiore a 15 
dipendenti non sono tenute a tali adempimenti;  
 

- Che nel merito della verifiche in ordine ai requisiti di capacita economico e tecnico 
organizzativa la Ditta Franceschini Antonio ha inteso utilizzare la procedura di 
avvalimento con le Ditte Costruzioni Boccanera Ivo e Fratelli snc con sede in Leonessa 
(RI) per quanto attiene alla qualificazione in categoria OG1 e della Ditta ED.I.TEC Srl 
con sede in Cannara (PG) per quella  in categoria OG 9  
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- Che per quanto attiene alla verifica dei requisiti delle suddetta imprese ausiliarie, con 

specifiche comunicazioni si è provveduto alla verifica delle dichiarazioni rese in sede 
di gara, acquisendo le seguenti documentazioni 

 
  DITTA BOCCANERA IVO E FRATELLI snc con sede in Leonessa (RI) 
 

1) Certificati del Casellario Giudiziale dei Legali Rappresentanti e direttori tecnici, Sig. 
Boccanera Renzo, Sig. Boccanera Corrado, Sig. Boccanera Mariano, Sig. Boccanera 
Ivo, rilasciati in data 22/03/2013 dalla Cancelleria della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Spoleto con annotazione “NULLA”; 

2) Comunicazione, apposta con timbro in calce alla nota prot. com/le n° 3849 del 
19/03/2013, riferita all’inesistenza di Carichi Pendenti dei Sigg. Boccanera Renzo, 
Boccanera Corrado, Boccanera Mariano, Boccanera Ivo, redatta in data 21/03/2013 
dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto; 

3) DURC emesso a cura dello Sportello Unico INPS INAIL in data 25/03/2013 dalla 
quale si rileva la regolarità contributiva a tutto il 16/01/2013 (INAIL) alla data del 
16/01/2013 (INPS), alla data del 16/01/2013 (Cassa Edile di Rieti);; 

4) Dichiarazione dell’Agenzia dell’Entrate di Rieti del 22/03/2013 dalla quale si 
certifica che la Ditta Costruzioni Boccanera Ivo e Fratelli snc è incorsa in una 
violazione per la quale è stata concessa la rateizzazione regolarmente pagata sino 
alla data della certificazione;  

5) Certificato della Camera di Commercio di Rieti, in data 19/03/2013, di iscrizione; 
6) Nota dell’Amministrazione provinciale di Rieti del 21/03/2013 prot. n° 10155, dalla 

quale non è presente nella banca dati dell’Ufficio perché impresa con un numero 
inferiore a 15 dipendenti non tenuta agli adempimenti di cui alla legge;  

7) Verifica dell’attestazione SOA effettuata attraverso la consultazione online del sito 
dell’AVCP dalla quale risulta che la ditta Costruzioni Boccanera Ivo e Fratelli snc di 
leonessa risulta in possesso dei requisiti per la categoria OG1 classe II valida fino 
al 28/06/2014; 

8) Certificato della Cancelleria del Tribunale di Rieti Sezione Fallimentare resa in data 
20/03/2013 dalla quale si rileva l’inesistenza di fallimenti o procedure di 
concordato preventivo od amministrazione controllata e liquidazione coatta, con 
riferimento anche all’ultimo quinquennio 

9) Comunicazione della Prefettura di Perugia del 29/03/2013 in merito alla verifiche 
antimafia; 
 

  DITTA EDITEC Srl con sede in Cannara (PG)  
 

1) Certificati del Casellario Giudiziale dei Legali Rappresentanti, Sig. Sereni Luciano e 
Sereni Vanni, rilasciati in data 22/03/2013 dalla Cancelleria della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Spoleto con annotazione “NULLA”; 

2) Comunicazione, apposta con timbro in calce alla nota prot. com/le n° 3849 del 
19/03/2013, riferita all’inesistenza di Carichi Pendenti dei Sigg. Sereni Luciano e 
Sereni Vanni redatta in data 25/03/2013 dalla Procura della Repubblica presso il 
Tribunale di Spoleto; 

3) DURC emesso a cura dello Sportello Unico INPS INAIL in data 26/03/2013 dalla 
quale si rileva la regolarità contributiva a tutto il 16/01/2013 (INAIL) alla data del 
16/01/2013 (INPS); 

4) Dichiarazione dell’Agenzia dell’Entrate di Perugia del 19/04/2013 dalla quale si 
certifica che per la Ditta EDITEC srl con sede in Cannara  non risultano carichi  
pendenti  

5) Certificato della Camera di Commercio di Perugia, in data 19/03/2013, di 
iscrizione; 

6) Nota dell’Amministrazione provinciale di Perugia del 20/03/2013 prot. n° 119778, 
dalla quale si rileva che la ditta non è presente nella banca dati dell’Ufficio perché 
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impresa con un numero inferiore a 15 dipendenti non tenuta agli adempimenti di 
cui alla legge;  

7) Verifica dell’attestazione SOA effettuata attraverso la consultazione online del sito 
dell’AVCP dalla quale risulta che la ditta EDITEC Srl di Cannara risulta in possesso 
dei requisiti per la categoria OG9 classe II valida fino al 22/03/2017; 

8) Certificato della Cancelleria del Tribunale di Perugia Sezione Fallimentare resa in 
data 08/04/2013 dalla quale si rileva l’inesistenza di fallimenti o procedure di 
concordato preventivo od amministrazione controllata e liquidazione coatta, con 
riferimento anche all’ultimo quinquennio 

9) Comunicazione della Prefettura di Perugia del 29/03/2013 prot. n° 14922 in merito 
alla verifiche antimafia; 

 
- Che per quanto riguarda invece la ditta seconda in graduatoria è stata acquisita la 

seguente documentazione; 
 

  DITTA VARIAN Srl con sede in Gualdo Cattaneo (PG)  
 

1) Certificati del Casellario Giudiziale dei Legali Rappresentanti e direttori tecnici, 
Sigg. Angelelli Francesco, Giancarlini Giancarlo, Placidi Ugo, rilasciati in data 
02/04/2013 dalla Cancelleria della Procura della Repubblica presso il Tribunale di 
Spoleto con annotazione “NULLA”; 

2) Certificati dei Carichi Pendenti emessi a cura dalla Procura della Repubblica presso 
il Tribunale di Spoleto in data 08/04/2013 dei Sigg. Angelelli Francesco e 
Giancarlini Giancarlo, dai quali risultano carichi pendenti che non costituiscono 
impedimento all’assunzione di appalti; del Sig. Placidi Ugo dal quale non risultano 
carichi pendenti; 

3) DURC emesso a cura dello Sportello Unico INPS INAIL in data 20/03/2013 dal quale 
si rileva la regolarità contributiva a tutto il 25/03/2013 (INAIL) alla data del 
22/03/2013 (INPS) ed alla data del 18/03/2013 (Cassa Edile di Perugia); 

4) Dichiarazione dell’Agenzia dell’Entrate di Perugia del 09/04/2013 dalla quale non 
risultano carichi pendenti; 

5) Certificato della Camera di Commercio di Perugia, in data 02/04/2013, di 
iscrizione; 

6) Nota dell’Amministrazione provinciale di Perugia del 12/04/2013 prot. n° 153115, 
dalla quale si rileva che la ditta non è presente nella banca dati dell’Ufficio 
probabilmente perché impresa con un numero inferiore a 15 dipendenti non tenuta 
agli adempimenti di cui alla legge;  

7) Verifica dell’attestazione SOA effettuata attraverso la consultazione on line del sito 
dell’AVCP dalla quale risulta che la ditta VARIAN Srl risulta in possesso dei requisiti 
per la categoria OG1 classe V ed in categoria OG9 classe II valida fino al 
29/07/2015; 

8) Certificato  della Cancelleria del Tribunale di Perugia Sezione Fallimentare resa in 
data 19/04/2013 dalla quale si rileva l’inesistenza di fallimenti o procedure di 
concordato preventivo od amministrazione controllata e liquidazione coatta, con 
riferimento anche all’ultimo quinquennio 

9) Comunicazione della Prefettura di Perugia del 15/04/2013 prot. n° 17759 in merito 
alla verifiche antimafia; 

 
- Che pertanto rilevandosi la completezza e regolarità degli atti acquisiti, si ritiene di 

poter provvedere alla conferma dell’affidamento definitivo dell’appalto in questione, 
in favore del suddetto operatore economico  quale la ditta FRANCESCHINI ANTONIO 
con sede in Norcia, secondo gli importi riportati nella precedente determinazione di 
questa Area tecnica n° 24 dell’08/03/2013, confermandone i contenuti e dandole 
efficacia; 
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- Che in relazione a quanto sopra riportato questa Area Tecnica ha provveduto alla 

redazione di apposito schema di contratto ai fini della regolamentazione dei rapporti 
tra il predetto affidatario e questo Comune; 

- Che per effetto dei contenuti sopra riportati si è provveduto alla rideterminazione dei 
fabbisogni di spesa, come da quadro economico che segue: 

 
n° Descrizione Importi in Euro
A) LAVORI PRINCIPALI

1 Lavori a base di appalto € 360.133,20 
2 Detrazione per ribasso d'asta 26,558% -€ 95.644,18 
3 Costi della sicurezza € 264.489,02 
4 Costi della sicurezza € 21.496,15 
5 Oneri per la sicurezza € 10.354,91 
6 Costo della manod'opera € 117.341,58 
7 Importo lavori € 413.681,66 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA lavori 10% € 41.368,17 
2 Spese tecniche progettazione, direzione, etc € 78.231,04 
3 Pratiche amministrative concessione rete € 4.000,00 
4 CNAPAIA al 4% € 3.289,24 
5 IVA su  Spese tecniche e CNPAIA € 17.959,26 
6 Realizzazione accesso alla palestra B2 € 5.280,00 
7 spese per allacciamenti IVA compresa € 12.100,00 
8 Oneri pubblicità € 1.000,00 
9 Prove sui materiali e collaudi € 15.279,78 

10 Imprevisti e lavori ine conomia € 24.471,69 
11 Compenso al RUP per progettazione € 7.130,56 
12 Compenso attivirtà di verifica € 4.400,00 
13 Sommano € 214.509,74 
14 Economie di gara IVA compresa € 105.208,60 
15 TOTALE GENERALE € 733.400,00  

 
- Che in relazione al predetto quadro economico si è provveduto altresì alla 

rideterminazione delle singole componenti di spesa, come da dettaglio che segue:  
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n° Descrizione
IMPORTO 
TOTALE 

Quota 
ammissibile Entità contributo 

Entità quota a 
carico Ente

A) LAVORI PRINCIPALI 100 63,06344% 36,43%
1 Lavori a base di appalto € 360.133,20 € 227.112,39 € 82.737,27 € 277.395,93 
2 Detrazione per ribasso d'asta 26,558% -€ 95.644,18 -€ 60.316,51 -€ 21.973,37 -€ 73.670,81 
3 Importo netto € 264.489,02 € 166.795,88 € 60.763,91 € 203.725,12 
4 Costi della sicurezza € 21.496,15 € 13.556,21 € 4.938,54 € 16.557,61 
5 Oneri per la sicurezza € 10.354,91 € 6.530,16 € 2.378,94 € 7.975,97 
6 Costo della manod'opera € 117.341,58 € 73.999,64 € 26.958,14 € 90.383,44 
7 Importo lavori € 413.681,66 € 260.881,89 € 95.039,54 € 318.642,12 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA lavori 10% € 41.368,17 € 26.088,19 € 9.503,95 € 31.864,21 
2 Spese tecniche progettazione, Direzione, 

contabilità 
€ 78.231,04 € 36.000,00 € 13.114,84 € 65.116,20 

3 Pratica amministrativa concessione rete € 4.000,00 € 2.916,76 € 1.062,58 € 2.937,42 
4 CNAPAIA al 4% € 3.289,24 € 1.440,00 € 524,59 € 2.764,65 
5 IVA su  Spese tecniche e CNPAIA € 17.959,26 € 7.862,40 € 2.864,28 € 15.094,98 
6 Realizzazione accesso palestra B2 € 5.280,00 € 0,00 € 0,00 € 5.280,00 
7 Spese per allacciamenti IVA compresa € 12.100,00 € 10.210,00 € 3.719,51 € 8.380,49 
8 Oneri pubblicità € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 
9 Fondo accordo bonario 3% € 15.279,78 € 0,00 € 0,00 € 15.279,78 

10 Imprevisti € 24.471,69 € 0,00 € 0,00 € 24.471,69 
11 Compenso al RUP € 7.130,56 € 0,00 € 0,00 € 7.130,56 
12 Attività di verifica € 4.400,00 € 0,00 € 0,00 € 4.400,00 
13 Sommano € 214.509,74 € 84.517,35 € 30.789,76 € 183.719,98 
14 Economie di gara € 105.208,60 € 66.348,16 € 24.170,70 € 81.037,90 
15 TOTALE GENERALE € 733.400,00 € 411.747,40 € 150.000,00 583.400,00  

 
- Che sono decorsi i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all’art. 79 comma 5/ter del 

D lgs 163/2006 e smi e pertanto è possibile procedere alla stipula del contratto di 
appalto essendo stata effettuata la specifica comunicazione di cui al medesimo 
articolo lettera a) con nota del 08/03/2013 prot. n° 3373; 

 
  Per le successive determinazioni propositive di competenza si evidenzia la 
fattispecie innanzi riportata; 

 
  Norcia lì 19/04/2013  
                Il funzionario istruttore 
           F.to Dott. in Ing. Maurizio Rotondi 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 
 
- Preso atto dei contenuti di cui alle premesse; 
- Rilevati gli esiti delle verifiche disposte da parte di questo Ufficio, agli effetti delle 

disposizioni di cui all’art. 48 2° comma del D lgs 163/2006 e smi; 
- Visto lo Statuto comunale ; 
- Visto l’art. 107 del TUEL di cui al citato D. Leg,vo 267/2000; 
 

 
DISPONE  

 
 
1)  Di prendere atto delle determinazioni assunte con precedente provvedimento di 

questa Area Tecnica n° 24 dell’08/03/2013 disponente l’affidamento definitivo in 
favore dell’appalto dei lavori di cui in oggetto, in favore della ditta FRANCESCHINI 
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ANTONIO con sede in Norcia in subordine  alla verifica, prescritta dalle disposizioni di 
cui all’art. 48 2° comma del D lgs 12/04/2006 n° 163 e smi, delle dichiarazioni rese in 
sede di partecipazione alla procedura negoziata dai soggetti interessati; 
 

2)  Di prendere atto dell’acquisizione da parte di questa Area, di tutta la specifica 
documentazione di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di 
partecipazione relativamente alla ditta FRANCESCHINI ANTONIO con sede in Norcia, 
risultata affidataria dei lavori di che trattasi; nonché alle ditte EDITEC Srl di Cannara e 
Costruzioni Boccanera Ivo e Fratelli, con sede in Leonessa, nella loro qualità di 
imprese ausiliarie,; 

 
3)   Di confermare per tutte le ragioni innanzi espresse, l’affidamento in favore della 

Ditta FRANCESCHINI ANTONIO con sede in Norcia, dando così efficacia alla 
Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP. n° 24 del 08/03/2013, relativamente  
all’appalto dei lavori di cui a:” POR FESR 2007-2013 Asse III Attività A3 Bando di cui a 
DD 05/12/2011 n° 8933 – Utilizzo dell’energia solare in edifici di tipo scolastico 
elementare  e media del Capoluogo”  a fronte dell’offerto un ribasso del 26,558%%; 
che, applicato all’importo posto a base di appalto, determina un ammontare netto 
contrattuale pari ad € 413.681,66, comprensivo del costo della manodopera pari ad € 
117.341,58, degli oneri per la  sicurezza per € 10.354,91 e dei costi della sicurezza 
per € 21.496,15; dando così efficacia alle Determinazione dell’Area Tecnica LL.PP.n° 
24 dell’08/03/2013; 

 
4)  Di approvare lo specifico schema di contratto, allo scopo predisposto a cura della 

competente Area Tecnica, ai fini della regolamentazione dei rapporti tra la Stazione 
appaltante ed il contraente affidatario predetto; (All. sub A);  
 

5)   Di approvare il quadro tecnico economico, rideterminato a seguito degli esiti di 
gara predetti come da prospetto che segue:  
 

n° Descrizione Importi in Euro
A) LAVORI PRINCIPALI

1 Lavori a base di appalto € 360.133,20 
2 Detrazione per ribasso d'asta 26,558% -€ 95.644,18 
3 Costi della sicurezza € 264.489,02 
4 Costi della sicurezza € 21.496,15 
5 Oneri per la sicurezza € 10.354,91 
6 Costo della manod'opera € 117.341,58 
7 Importo lavori € 413.681,66 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA lavori 10% € 41.368,17 
2 Spese tecniche progettazione, direzione, etc € 78.231,04 
3 Pratiche amministrative concessione rete € 4.000,00 
4 CNAPAIA al 4% € 3.289,24 
5 IVA su  Spese tecniche e CNPAIA € 17.959,26 
6 Realizzazione accesso alla palestra B2 € 5.280,00 
7 spese per allacciamenti IVA compresa € 12.100,00 
8 Oneri pubblicità € 1.000,00 
9 Prove sui materiali e collaudi € 15.279,78 

10 Imprevisti e lavori ine conomia € 24.471,69 
11 Compenso al RUP per progettazione € 7.130,56 
12 Compenso attivirtà di verifica € 4.400,00 
13 Sommano € 214.509,74 
14 Economie di gara IVA compresa € 105.208,60 
15 TOTALE GENERALE € 733.400,00  



                COMUNE DI NORCIA 
                Provincia di Perugia 
______________________________________________Area Tecnica LL.PP. Ambiente e Ricostruzione OO.PP. 
 

 
6)  Di prendere atto altresì del quadro economico dei fabbisogni relativi all’intervento 

in questione, attribuito per fonti di finanziamento come rideterminato a seguito di 
gara secondo il prospetto che segue: 

 

n° Descrizione
IMPORTO 
TOTALE 

Quota 
ammissibile Entità contributo 

Entità quota a 
carico Ente

A) LAVORI PRINCIPALI 100 63,06344% 36,43%
1 Lavori a base di appalto € 360.133,20 € 227.112,39 € 82.737,27 € 277.395,93 
2 Detrazione per ribasso d'asta 26,558% -€ 95.644,18 -€ 60.316,51 -€ 21.973,37 -€ 73.670,81 
3 Importo netto € 264.489,02 € 166.795,88 € 60.763,91 € 203.725,12 
4 Costi della sicurezza € 21.496,15 € 13.556,21 € 4.938,54 € 16.557,61 
5 Oneri per la sicurezza € 10.354,91 € 6.530,16 € 2.378,94 € 7.975,97 
6 Costo della manod'opera € 117.341,58 € 73.999,64 € 26.958,14 € 90.383,44 
7 Importo lavori € 413.681,66 € 260.881,89 € 95.039,54 € 318.642,12 

B) SOMME A DISP. AMM/NE
1 IVA lavori 10% € 41.368,17 € 26.088,19 € 9.503,95 € 31.864,21 
2 Spese tecniche progettazione, Direzione, 

contabilità 
€ 78.231,04 € 36.000,00 € 13.114,84 € 65.116,20 

3 Pratica amministrativa concessione rete € 4.000,00 € 2.916,76 € 1.062,58 € 2.937,42 
4 CNAPAIA al 4% € 3.289,24 € 1.440,00 € 524,59 € 2.764,65 
5 IVA su  Spese tecniche e CNPAIA € 17.959,26 € 7.862,40 € 2.864,28 € 15.094,98 
6 Realizzazione accesso palestra B2 € 5.280,00 € 0,00 € 0,00 € 5.280,00 
7 Spese per allacciamenti IVA compresa € 12.100,00 € 10.210,00 € 3.719,51 € 8.380,49 
8 Oneri pubblicità € 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 
9 Fondo accordo bonario 3% € 15.279,78 € 0,00 € 0,00 € 15.279,78 

10 Imprevisti € 24.471,69 € 0,00 € 0,00 € 24.471,69 
11 Compenso al RUP € 7.130,56 € 0,00 € 0,00 € 7.130,56 
12 Attività di verifica € 4.400,00 € 0,00 € 0,00 € 4.400,00 
13 Sommano € 214.509,74 € 84.517,35 € 30.789,76 € 183.719,98 
14 Economie di gara € 105.208,60 € 66.348,16 € 24.170,70 € 81.037,90 
15 TOTALE GENERALE € 733.400,00 € 411.747,40 € 150.000,00 583.400,00  

 
Norcia lì 19/04/2013 
              Il responsabile del settore 
         F.to Dott. In Ing. Maurizio Rotondi 
 
==================================================== 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO E FINANZIARIO 

 
Visto l’art. 151 4° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 

 
A T T E S T A 

 
 Che la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento trova sufficiente 
copertura finanziaria con imputazione della somma complessiva di € 455.059,83 IVA 
compresa al 10%, al cap. 2799/4 RR.PP. 2012 assicurata quanto ad € 104.543,49 
mediante il contributo regionale; mentre per la differenza di € 350.506,33 tramite 
specifico mutuo contratto con la Cassa DD.PP.; 
 
Norcia lì 19/04/2013 
                 Il Responsabile del Settore 
                   F.to Sig. Daniele Bucchi 
 
Omissis del documento sub “A” che è stato allegato all’originale depositato presso l’Area tecnica OO.PP.- 
==================================================== 


