Comune di Castel di Lucio
Città Metropolitana di Messina
AREA TECNICA _ ASSETTO DEL TERRITORIO
Opere pubbliche completate
OGGETTO DEL
TEMPI DI REALIZZAZIONE
LAVORO
"REALIZZAZIONE DI UN Tempi di realizzazione secondo C.S.A.:
CENTRO COMANALE DI 90 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla
RACCOLTA DEI RIFIUTI data del verbale del verbale di consegna

NEL COMUNE DI
CASTEL DI

LACIO'

Consegna dei lavori: 2110112020
(Lavori affidati con Determina dirigenziale n.
481 del 08llll20l9)
Perizia di variante approvata con Determina
RUP n. 03 del 2810512020;
Atto di sottomissione: I 8/05 /2020, registrato
all' Agenzia delle Entrate di Petralia Sottana n.
423;
Ultimazione prevista: 20 10412020
Giorni di sospensione:
¡ Verbale del1010212020 con il quale i
lavori sono stati sospesi;
o Verbale del0310612020 con il quale si
sono ripresi i lavori con ultimazione
prevista il 0l 10912020;
o In data05/0812020 iI RUP concede
una proroga di 3 mesi ed il termine di
ultimazione dei lavori è stato fissato
per il01112102020:
o In daÍa02/1112020 si sono sospesi i
lavori, facendo seguito a
comunicazione della ditta della
positività al Covid-l 9;
o ll 16lll12020 si sono ripresi i lavori,
fissando come nuovo termine

COSTI UNITARI DI REALIZZ,AZIONT,

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Ammontare complessivo lordo dei lavori a misura compresa
sicurezza pet',zia di variante € 281.966,14
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 18.515,40
Ribasso d'asta del3l,55Yo € 88.960,38
Importo dei lavori a misura al netto del ribasso d'asta
211.521,36
Importo oneri di sicurezza inclusi nei lavori € 18.515,40
Lavori a misura al netto € 193.005,96
Competenze per spese tecniche e generali, Progetto di Variante,
direzione e contabilità, RUP € 18.121,02
IVA sui lavori € 21,152,14

€

I' ultimazione dei
lavori il 1411212020.
Ultimazione dei lavori di completamento:
contrattuale per

INTERVENTO
DI
MIGLIORAMENTO
TERMICO DEI SEGUENTI
EDIFICI COMUNALI:
MONTESSORI
GIASEPPE REGINA
MUNICIPIO

"Lavorí

di

rístrutturszìone
ordínaria da effettuarsí neí
locali dell' ex colleeío delle
Suore Francescøne sìto ìn
Víct Vlttorío Emctnuele da
destínare ød attívita' socìoøssistenzíalí per glì snzíøní,
con servízío resídenzíale e

semíresidenzìøle

attívíts'
rívolte øí

e

Der

socío-culturalí
síovanì"
per
Interventí
ínvestímenti
in infrastrutture socíalì dí
cuí al DPCM del 17 luglìo
2020 pubblícato ín G.U. n.
36 del 2 ottobre 2020

1411212020

Tempi di realizzazione secondo C.S.A.:
95 gg. naturali e consecutivi;
Consegna lavori: 1410912020;
Ultimazione prevista: l8l 1212020;
Sospensione 30 giomi causa emergenza Covidl9 e quindi ultimazione dei lavori fissata per il
t7101t202t;
Sospensione in data 2211212020 con ripresa il
0U0212021;
Ultimazione : 23 I 021 2021 .
Tempi di realizzazíone secondo C.S.A.:
90 gg. naturali e consecutivi;
Consegna lavori: I 5 10412021 ;
Ultimazione prevista : I 4 I 07 12021 ;
Proroga: 45 giorni, causa emergenza Covid-19,
e quindi ultimazione dei lavori fissata entro il
3U0812021;
Sospensioni : dal 13 107 12021 al 27 /0812021,
con scadenza ultimazione dei lavori il
3U0812021;
Ultimazione dei lavori: 3010812021 .

1) Ammontare complessivo dello stato finale dei lavori: €39.920,48;

2) IVA sui lavori: €,3.587,42;
3) Funzioni tecniche art. I l3 D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., progettazione Iva ed
oneri inclusi: €, 4.138,73.

1) Ammontare complessivo dello stato finale dei lavori: € 13.007,86;
2) IVA sui lavori: €2.861,73;
3) Competenze per spese tecniche e generali: € 1.580,42

F.to Il Responsabile dell'Area Tecnica

-

Geom. Angelo Oieni

-

Aggiomato al 3l-12-2021

