
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria delle opere edili nel Comune di Calvi Risorta via San Nicola (Lotto 
1) CIG:5480295280 
IMPRESA:LE.DA. Appalti e Costruzioni S.r.l. - Cod. Fisc.03865030617  
Approvazione Perizia di Assestamento.  

Premesso che:  

● con Decreti Dirigenziali n°839 del 05/12/2007 e n°9 del 15/01/2008 la Regione Campania stanziava l’importo 
di € 80.000.000,00 per il recupero del patrimonio immobiliare degli II.AA.CC.PP. di cui € 16.500.000,00 
assegnati all’I.A.C.P. di Caserta;  

● con Decreto del Commissario Straordinario n°15 del 10/05/2013 è stato approvato il Progetto esecutivo dei 
lavori di Manutenzione Straordinaria delle opere edili nel Comune di Calvi Risorta (Lotto 1).  

● il progetto prevedeva interventi utili a riportare gli stabili ad un livello prestazionale sufficiente, quali la 
coibentazione delle facciate mediante apposizione di cappotto termico, la sostituzione degli infissi, il 
rifacimento delle coperture, la modifica della rete fognaria, oltre ad altri interventi complementari, sulla base del 
seguente Q.T.E:  

 
● l’importo a base d’asta per la suddetta gara ammontava ad € 572.844,64 di cui € 29.232,59  per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso;  
● a seguito di gara, esperita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le 

OO.PP. per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, con procedura aperta ex art. 55 D. Lgs. 163/06 in 
data 16/05/2016 e segg., rimaneva aggiudicataria l’impresa LE. DA Appalti e Costruzioni S.r.l. con il ribasso 
del 37,889%;  

● che in data 13/06/2017 veniva sottoscritto il Contratto Rep. n° 78068 – Racc. n°25217 presso lo studio Notaio 
Pasquale Liotti tra l’impresa LE. DA Appalti e Costruzioni S.r.l. – appaltatrice dei lavori  e l’IACP di Caserta, 
per l’importo netto contrattuale € 366.875,47;  

● la consegna dei lavori avveniva in data 06/11/2017;  

  Considerato: 

●   Che occorreva procedere alla  sistemazione di alcune partite di lavorazioni le cui misurazioni sono risultate 
eccedenti rispetto alle previsioni progettuali, nonché, per fattispecie emerse nel corso delle lavorazioni stesse 
che, non affrontate, avrebbero inficiato il  risultato complessivo dell’opera resa; Tali opere sono di seguito 
elencate:  

IMPORTO LORDO LAVORI        € 572 844,64  
di cui:           
Importo incidenza sicurezza (SRP)  € 5 007,28        
Importo Oneri Sicurezza Speciale (SSS)   € 24 225,31        
Totale Oneri Sicurezza     € 29.232,59     
Importo lavori soggetto a ribasso € 543.612,05           

ONERI COMPLEMENTARI:           
Spese tecniche e generali    € 85 401,09        
Pubblicità + AVCP  € 17 185,34        
Imprevisti  € 45 827,57        
Oneri di discarica  € 5 256,90        
Occupazione temporanea suolo pubblico  € 6 200,00        
Sommano gli oneri     € 159.870,90   
IVA sui Lavori 10%     € 57.284,46     
TOTALE  GENERALE (Importo lordo lavori 
+ Oneri complementari)  

       € 790 000,00  
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❍ risanamento cls ammalorato;  
❍ posa in opera gocciolatoio su parti aggettanti (balconi, cornicione di copertura);  
❍ intonaco su superfici in cls “facciavista”;  
❍ struttura di sostegno cappotto termico lato garages;  
❍ impianto elettrico e tv sottotetto;  
❍ parziale struttura copertura su alloggi tipo duplex; posa in opera pavimentazione su alloggi tipo simplex.  

● Che la maggiore spesa per lavori, come da computo consuntivo (contabilità), risulta essere contenuta 
all’interno del 5% dell’importo di progetto  ed è assicurata dalle risorse derivanti dalle economie di ribasso 
d’asta. 

● Che la spesa complessiva, per lavori a misura, così come determinata dal computo metrico, ammonta a netti € 
380.501,66 oltre IVA al 10%.  

● Che le variazioni di spesa apportate ai capitoli delle somme a disposizione dell’Amministrazione,  
scaturiscono dai semplici aggiornamenti degli importi in relazione ai lavori eseguiti, senza alcuno sforamento 
degli importi finanziati con la Decreto del Commissario Straordinario n°15 del 10/05/2013.  

● Che per la sistemazione di quanto sopra descritto il competente Ufficio Manutenzione Straordinaria ha 
provveduto alla redazione di apposita perizia di assestamento;  

Visto lo Statuto; 
Richiamate le proprie competenze. 

   

DETERMINA 

● Approvare la perizia di assestamento per i lavori di Manutenzione Straordinaria delle opere edili nel Comune 
di Calvi Risorta via San Nicola (Lotto 1), predisposta dalla U.O. Manutenzione Straordinaria secondo il 
seguente Quadro Economico:  

 
 

● Dare atto che la spesa è contenuta nel finanziamento originario e che la maggiore spesa per lavori, derivante 
dalla perizia di assestamento, è stata già impegnata sul Capitolo di bilancio 6.2.10.70 art.2 giusta impegno 
della spesa n°109/2019. 

● Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenti adempimenti unitamente agli allegati 
progettuali in formato elettronico e cartaceo per l’avvio dei procedimenti di competenza dell’Ufficio Contratti. 

 
IMPORTO LORDO LAVORI     € 595 121,60
di cui:      
Importo incidenza sicurezza (SRP) € 5 478,69    
Importo Oneri Sicurezza Speciale (SSS) € 23 198,99    
Totale Oneri Sicurezza   € 28.677,68  
Importo lavori soggetto a ribasso   € 566 443,92  
Applicazione del ribasso (37,889%)     -€ 214 619,94

IMPORTO NETTO LAVORI     € 380 501,66
di cui 28.677,68 per oneri della sicurezza      

ONERI COMPLEMENTARI:      
Spese tecniche   € 85 401,09    
Pubblicità + AVCP € 17 185,34    
Oneri di discarica autorizzata € 4 879,27    
Imprevisti + ribasso d’asta € 263 982,47    
Sommano gli oneri   € 371 448,17  
IVA sui Lavori 10%   € 38.050,17  

TOTALE GENERALE(Importo lordo 
lavori + Oneri complementari)     € 790 000,00

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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