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Area Tecnica

OGGETTO: RESOCONTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI ISEO - CUP F12H18000350006 - CIG 80775247AB
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 162 del 10.09.2018 di approvazione del progetto
definitivo esecutivo dei lavori di adeguamento antincendio della scuola secondaria di primo grado di Iseo,
che prevedeva un costo complessivo pari ad € 113.000,00, di cui € 82.238,85 per lavori compresi oneri per
la sicurezza e € 30.761,15 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Vista la determina a contrarre n. 671 del 18.11.2019 in cui si avviava la procedura di affidamento
dei lavori in oggetto, per un importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso pari a € 80.238,85, ed €
2.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre alle somme a disposizione
dell’Amministrazione;
Vista la determina n. 236 del 28.04.2020 in cui si aggiudicava definitivamente l’appalto dei lavori in
oggetto alla ditta R.A. COSTRUZIONI SRL, che ha offerto lo sconto del 13,00% sull’importo posto a base
d’asta, per un importo contrattuale di € € 69.807,80, oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 e
all’IVA nella misura del 10%, per un importo complessivo pari ad € 78.988,58;
Vista la determina n. 622 del 22.10.2020 di approvazione della perizia di variante dei lavori sopra
citati, che prevedeva un importo dei lavori aggiuntivi, al netto dello sconto contrattuale, pari ad €
10.314,13, compresi gli oneri per la sicurezza, oltre all’IVA nella misura del 10%, per un importo totale di €
90.334,12;
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione approvato con determina n. 204 del 12.04.2021 che
certifica che i lavori sopra citati sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali;
Per quanto sopra
SI

ATTESTA

Che la spesa effettivamente sostenuta al termine dell’esecuzione del contratto dei lavori in oggetto
citati è pari a € 82.121,93 oltre IVA nella misura del 10%, per un totale di € 90.334,12, registrando un
aumento contrattuale pari a € 10.314,13 oltre all’IVA nella misura del 10%. L’aumento dei costi non ha
comportato l’aumento del costo complessivo dell’opera.
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