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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Funzionario U.O. Sira Lucchetti 

 
Premesso: 

 
- che con Deliberazione N° 16 del 12.10.2013  il Consiglio di Amministrazione  ha deciso 

l’esecuzione con fondi propri di bilancio dei lavori di restauro conservativo della palazzina storica 
della “IMPERIAL AIRWAYS”– riqualificando gli ambienti  adibiti agli uffici operativi del Consorzio 
per una spesa complessiva   di € 50.000, 00 impegnando la medesima sul Cap. 2501 art.3 
cod.202020562Esercizio 2013; 
 

- che il C.d.A. nella seduta  del 16 Ottobre 2014 ha confermato tale indirizzo riportando l’impegno 
preso nel conto consuntivo 2014; 
 

- che gli uffici amministrativi hanno, conseguentemente, attuato le relative procedure di gara; 
 

- che con determina N° 42/2014 è stato affidato all’ Ing. Francesco Franco Valeri  ,via 
Valtellina,121 – 00151 Roma CF.: VLR FNC 49R01 H501 Y  l’incarico di Progettista, Direttore dei 
lavori e Coordinatore della sicurezza nella fase di progettazione ed esecutiva dei  lavori di 
restauro conservativo per la manutenzione straordinaria dei locali degli uffici del Consorzio , oggi 
sede operativa del Consorzio; 
 

- che con determinazione N° 4  del 15.01.2015 è stato approvato il verbale di gara N° 1 del 15 
gennaio 2015  e dichiarata aggiudicataria  la ditta  EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. 
Negretti N° 42 – P. IVA 01880111008 avendo la stessa offerto il maggior ribasso;  
 

- che nella medesima  determinazione veniva approvato il nuovo quadro economico  
conseguentemente al ribasso d’asta ottenuto come appresso specificato: 

Determinazione N°   10 

 

del  24 febbraio  2016 

Oggetto: “Lavori di restauro conservativo della palazzina storica della IMPERIAL AIRWAYS – in 
attuazione della Deliberazione C.dA. N°16/2013 –Manutenzione straordinaria dei locali ingresso 
uffici operativi del Consorzio”  Liquidazione alla ditta EDILCUMAR srl della fattura elettronica 
N°02  relativa allo stato finale dei lavori commissionati. 
CIG  6071237F40         
 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Finanziario presa 
conoscenza del presente provvedimento, ai 
sensi dell’art.49, comma 1 e dell’art.151, 
comma 4 del T.U. 267/2000 appone il visto di 
regolarità contabile  
 

F.to Dr. Gabriele Cicconi 
 

  

 

 

 

 

 



 

Importo lavori  (comprensivi del 10,20% per ribasso d’asta)    €   22.299,36 

Costo della manodopera (non soggetto a ribasso)                   €   10.078,26 

Oneri della sicurezza (non soggetto a ribasso)                        €     3.089,49 

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

Imprevisti                           €    1.200,00 

Spese tecniche                           €     6.500,00 

Incentivi per la progettazione                         €        500,00 

 IVA 10% sui lavori               €     3.800,00 

TOTALE COMPLESSIVO                        €   47,467,11 

                                                         
 

- che in data 16 febbraio 2015 si è proceduto alla stipula del contratto dando inizio ai lavori; 
 

- vista la documentazione  presentata dal D.L. Ing. Francesco Franco Valeri    che autorizza la  
liquidazione del  I° SAL dei lavori eseguiti  a tutto il  14.05.2015  ammontante ad €   34.900,00 
oltre IVA al 10%  ; 
 

- visto che con determina N° 16 del 22 maggio 2015 si è disposto il pagamento della fattura 
elettronica  N° identificativo  8406521  relativa al I ° stato di avanzamento  CIG  6071237F40   
presentata dalla EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. Negretti N° 42 – P. IVA ; 
 

- considerato che durante l’esecuzione delle opere è emersa la necessità di eseguire alcune 
modifiche all’intervento previsto che hanno indotto il Consorzio ad incaricare il Direttore dei 
lavori di redigere una perizia di variante; 

 

- vista la perizia di variante, depositata agli atti di questo Consorzio in data 07.12.2015 ed 
approvata con determinazione dirigenziale N°51/2015 con laquale si è approvato il nuovo quadro 
economico di seguito riportato: 
 

A. Importo dei Lavori      

A.1 Importo complessivo dei lavori                                         € 41.080,00  

Percentuale di ribasso asta                                                                 10,20%  

A.2 Oneri incidenza manodopera(26,52)                    € 10.894,42  

A.3 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso(8.13%)       €   3,339,80  

A.4 Importo dei lavori a base d’asta(A1-A.2-A.3)        € 26.875,78  

A.5 Importo lavori al netto del ribasso(10,20%)                   € 24.107,51  

  
Totale complessivo lavori (A.5+A.2+A.3) 

 
€ 38.341,73 

- B.1 
 

Spese tecniche per progettazione e direzione lavori  
e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione                 €  6.500,00 

 
 

- B.2  Spese tecniche per progettazione ed oneri su  
direzione lavori di cui all’art. 92 del D.lgs 16/2016             €     600,00 

 

- B.3 Pagamenti rimborsi spese perizia di variante max                €    724,10               

-   
Totale somme a disposizione 

   
€    7.824.10 

-  

- C. 

 
IVA 

 

-  

- C.1 

 
I.V.A. sui lavori (10%) €  3.834,17 

   

-   
Totale I.V.A. 

 
 €   3.834,17 

-   
TOTALE COMPLESSIVO  

  
 €   50.000,00 

 

- considerato che i lavori del contratto principale sono stati consegnati con processo verbale di 
consegna e sotto riserva di legge in data 27 gennaio 2015; 
 



- considerato che durante l’esecuzione dei lavori è stata concessa dal RUP una proroga di 65 gg. e 
che pertanto la data utile per la consegna dei lavori si è spostata al 25 gennaio 2016; 
 

- tenuto conto che l’ultimazione di lavori è avvenuta il giorno 22 gennaio 2016 come accertato nel 
verbale di consegna depositato agli atti di questo Consorzio; 

 

- visto lo stato finale dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione; 
 

- vista la fattura elettronica N° 02 del 25 febbraio 2016 assunta agli atti del Consorzio per un 
importo di €  3.441,73 oltre IVA di € 344,17 relativa al saldo dei lavori commissionati codice CIG  
6071237F40   presentata dalla EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. Negretti N° 42 – P. IVA; 

 
- che, a causa della  momentanea assenza del Responsabile dell’Ufficio amministrativo,   le  

funzioni dello stesso sono prese dal dipendente interno  più alto in grado  P. N.  Sira Lucchetti, 
Funzionaria di U.O. la quale ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica e nulla osserva; 

 
- che il Responsabile dell’Ufficio Finanziario  Dott. Gabriele Cicconi, ex art.49 comma 1 del TUEL 

267/200, contabilmente nulla osserva e che  la spesa di  € 3.785,9 , IVA inclusa ,risulta ricompresa 
sull’impegno a suo tempo preso sul Cap. 2501 art.3  Cod. 202020562 Eserc.2013;  

              
per i motivi riportati in narrativa:                                                                                                          
 
 

DETERMINA 
  
 

1. autorizzare  l’Ufficio Finanziario del Consorzio Lago di Bracciano  a liquidare la somma 
complessiva di € 3.785,9   ,  IVA inclusa, relativa al saldo finale dei lavori commissionati alla ditta 
EDILCUMAR srl con sede in Bracciano via S. Negretti N° 42 – P. IVA 01880111008 ; 
 

2. che  la spesa di € 3.785,9  , iva inclusa, risulta essere  ricompresa nell’impegno complessivo a suo 
tempo preso sul Cap. 2501 Art.3  Cod.202020562 Eserc.2013  regolarmente  mantenuto a residuo.  

 
 

F.to il IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                              Funzionario U.O. Sira Lucchetti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


