PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE LAVORI PUBBLICI E ISTRUZIONE
UFFICIO MANUTENZIONE EDIFICI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 343 del 08/03/2017

Oggetto: CUP F61E10000020005  RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO
D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO, IPACLE, IPAA DI BOSA  SEDI DI
VIALE ALGHERO, VIA LUNGO TEMO, VIA GARIBALDI, LOC. MONTRESTA 
RETTIFICA E INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2214/2016
IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE:
 la Giunta Provinciale con Delibera n. 85 del 31/07/2014 ha deliberato di approvare il progetto definitivo
della ristrutturazione e adeguamento degli Istituti di istruzione Superiore di Bosa, per un importo di €
980.000,56, che prevede un intervento di adeguamento normativo di tutti gli edifici dell’Istituto
Superiore, con l'eccezione del plesso di Santa Maria in Montresta, nonché un adeguamento funzionale
alle esigenze derivanti da una maggiore flessibilità didattica per una ottimizzazione di utilizzo degli
spazi per i differenti indirizzi didattici facenti capo all’istituzione scolastica in oggetto formulando al
Dirigente disposizioni di “adottare le soluzioni ritenute più idonee per realizzare prioritariamente gli
interventi nell'edificio IPACLE per garantire nel più breve tempo possibile l'utilizzo dei laboratori anche
attraverso appalti separati”, pertanto si è suddiviso il lavoro in due stralci esecutivi;
 nella determina n. 2214 del 01/12/2016, per un refuso era stato approvato il seguente quadro
economico, matematicamente errato a causa di un errore nella trasposizione dalla tabella creata e la
copia della stessa nella stesura della determina:
Importo lavori al netto del ribasso del
28,31%

€
669.882,30

Oneri sicurezza non soggetti al ribasso

€ 19.117,70

Importo contrattuale
I.V.A sui lavori al 10%
Spese generali
Incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/2006 e m. i.

€ 690.000,00
€ 1.834,23
€ 81.415,43
€ 50,90
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Imprevisti e oneri vari

€ 1.371,45

Totale somme a disposizione

€ 184.000,56
TOTALE

€ 873.000,56

VISTA la relazione del Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Angelo Todde relativa alla rettifica della
determina n° 2214/2016, condivisa dal Responsabile di Posizione Organizzativa Ing. Graziano Plana;
DATO ATTO CHE, a seguito della rettifica/integrazione alla determina n. 2214/2016 il quadro economico
risulta essere il seguente:
Importo lavori a base d'asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo contrattuale
IVA sui lavori al 10%
spese generali
incentivi ex art.
Imprevisti
Importo totale progetto

669.882,30
19.117,70
689.000,00
68.900,00
81.415,43
1.378,00
32.307,13
873.000,56

ACCERTATA, la propria competenza in materia e ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione
del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

DETERMINA
DI APPROVARE, la rettifica e l'integrazione alla determinazione n. 2214 del 1/12/2016, relativamente al

solo quadro economico, del progetto esecutivo dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO
DELL'ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE LICEO CLASSICO, IPACLE, IPAA DI BOSA  SEDI DI
VIALE ALGHERO, VIA LUNGO TEMO, VIA GARIBALDI, LOC. MONTRESTA  APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA PROGETTO SECONDO STRALCIO ESECUTIVO
PLESSO 2 VIA GARIBALDI” col seguente quadro economico:
Importo lavori a base d'asta
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Importo contrattuale
IVA sui lavori al 10%
spese generali
incentivi ex art.
Imprevisti
Importo totale progetto

PLESSO 1 VIA ALGHERO

669.882,30
19.117,70
689.000,00
68.900,00
81.415,43
1.378,00
32.307,13
873.000,56

Oristano li, 08/03/2017
Sottoscritto dal Dirigente
DAU PIERO TEODOSIO
con firma digitale
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