
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria del fabbricato sito in Casaluce (CE) via Palach . Lotto 2 
IMPRESA: SO.GE.ED S.r.l. con sede legale in San Marcellino via Roma n.133/bis 
Approvazione perizia di assestamento  

Premesso che:  

● Con Decreto commissariale n°38 del 15/11/2012 veniva approvato il progetto per i lavori di 
Manutenzione Straordinaria sul complesso edilizio sito in Casaluce via Palach - Lotto 2;  

● Il progetto prevedeva il risanamento del cls ammalorato sulle parti aggettanti degli edifici e la sostituzione 
di gronde e pluviali, il rifacimento degli intonaci e le tinteggiature, il rifacimento parziale della fognatura, il
rifacimento di alcuni bagni all’interno delle unità immobiliari ed ad altri interventi all’interno del vano scala 
(tinteggiatura adeguamento impianto citofonico ed elettrico) oltre ad altri interventi complementari, sulla 
base del seguente Q.T.E:  

 
● l’importo a base d’asta per la suddetta gara ammontava ad € 197.792,71 di cui € 12.487,92  per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso;  
● a seguito di gara di appalto, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. N°163/2006 del 

giorno 19/05/2016 e segg. - esperita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato 
Interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia – Basilicata - rimaneva affidataria dei lavori,  
l’impresa  SO.GE.ED. S.r.l. con sede legale in San Marcellino (CE) Via Roma n°133/bis - Codice Fiscale 
02379050616 (R.E.A. 167835) Registro Imprese Caserta, con il ribasso d’asta del 37,923%, giusta
verbale di aggiudicazione del 21/11/2016;  

● che in data 05/04/2018 veniva sottoscritto il Contratto Rep. n° 78538 presso lo studio Notaio Pasquale 
Liotti tra l’impresa SO.GE.ED. S.r.l.– appaltatrice dei lavori  e l’IACP di Caserta, per l’importo netto 
contrattuale € 127.519,57;  

● la consegna dei lavori avveniva in data 11/10/2018;  

  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        € 197 792,71  
di cui € 12.487,92 per oneri della sicurezza:             
          

ONERI COMPLEMENTARI:           
Spese tecniche e generali    € 11 867,56        
Spese tecniche piani di sicurezza  € 13 845,49        
Oneri di discarica  € 3 000,00        
Somme a disposizione € 1 605,81   
SUA € 1 009,16   
AVCP  € 100,00        
Pubblicità  € 1 000,00        
Totale oneri complementari     € 32.428,02   
IVA sui Lavori 10%     € 19.779,27     
TOTALE  GENERALE (Importo lordo lavori 
+ Oneri complementari)        € 250 000,00  
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❍ risanamento cls ammalorato;  
❍ impermeabilizzazione della copertura;  
❍ intonaco;  

● Che le risorse economiche occorrenti a garantire la sostanziale realizzazione dell’opera, soprattutto in 
conseguenza di uno stato dei luoghi maggiormente compromesso rispetto alle iniziali previsioni
progettuali, risultano essere contenute all’interno del 5% dell’importo di progetto attraverso la necessaria 
esclusione di altre lavorazioni previste nei vani scala e relative al ripristino parziale della rete fognaria in 
quanto non risolutive rispetto allo stato dei luoghi; 

● Che la spesa complessiva, per lavori a misura, così come determinata dal computo metrico, ammonta a 
lordi € 205.126,98  di cui € 12.939,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a netti 
€132.243,56, 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°38 del 15/11/2012.  

● Che per la sistemazione di quanto sopra descritto il competente Ufficio di Direzione Lavori 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 sul complesso edilizio 
sito in Casaluce via Palach - Lotto 2, predisposta dalla U.O. Manutenzione Straordinaria, nell'ambito delle 
somme già finanziate sul Capitolo 6.2.10.90/1, secondo il seguente Quadro Economico:  

 
 

● Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i conseguenti adempimenti.   

 
IMPORTO LORDO LAVORI     € 205 126,98 
di cui:       
Importo incidenza sicurezza (SRP) € 285,15     
Importo Oneri Sicurezza Speciale (SSS) € 12 653,92     
Totale Oneri Sicurezza   € 12.939,07   
Importo lavori soggetto a ribasso   € 192 187,91   
Applicazione del ribasso (37,923%)     -€ 72 883,42 

IMPORTO NETTO LAVORI     € 132 243,56 
di cui 12.939,07 per oneri della sicurezza       

ONERI COMPLEMENTARI:       
Spese tecniche e generali  € 35 591,76     
Spese tecniche piani di sicurezza € 7 911,70     
Oneri di discarica autorizzata € 397,24     
Imprevisti + ribasso d’asta €  58 522,22     
SUA € 1 009,16   
AVCP € 100,00   
Pubblicità € 1 000,00   
Totale oneri complementari   € 104 532,08  
IVA sui Lavori 10%   € 13.224,36   
TOTALE GENERALE (Importo lordo lavori 
+ Oneri complementari)     € 250 000,00 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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