
Oggetto: Delibera a contrarre per i lavori di manutenzione straordinaria della centrale 
termica della sede di via Beiru n. 2-4. Approvazione del progetto esecutivo e del quadro 
economico 
N. o.d.g.: 9. I Rep. n. CDA  131/2017 

CDA 11.04.2017 
UOR: UTL 

 

Il Presidente comunica che in data 27.03.2017 con protocollo n. 3386 IX/2 è stato 

depositato, dal professionista incaricato, il progetto esecutivo dei lavori in argomento approvati con 

la programmazione triennale dei lavori 2017-2019 – elenco annuale 2017. 

Il Responsabile del Procedimento con nota del 30 marzo 2017, agli atti istruttori, ha 

provveduto alla validazione del progetto anzidetto, ai sensi dell’art. 26, comma 8 del D.lgs. 

50/2016. 

 L’importo totale del Quadro Economico Generale di spesa ammonta ad arrotondati Euro 

148.700,00 secondo la seguente articolazione: 

QUADRO ECONOMICO GENERALE 

A LAVORI   

A.1 Importo lavori a base di gara € 104.243,45 

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 5.212,17 

  TOTALE A € 109.455,62 

B  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE   

B.1 Spese tecniche   

B.1.1 Progettazione esecutiva , D.L., Collaudo € 9.984,40 

B.1.2 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione € 2.918,45 

B.2 Contributo ANAC € 30,00 

  TOTALE B € 12.932,85 

C ONERI FISCALI   

C.1 IVA 22% su A+B.1.1 € 26.276,80 

  TOTALE C € 26.276,80 

  TOTALE A+B+C € 148.665,28 

  TOTALE ARROTONDATO € 148.700,00 

 

Il Consiglio d’Amministrazione 

sentita la relazione del Presidente; 

Prot. n. 0009231 del 01/08/2017 - [UOR: SI000002 - Classif. IX/2]



considerata l’opportunità di provvedere in merito; 

 

DELIBERA 

1) di approvare il progetto esecutivo, redatto dal P.i. Maurizio Vegliach di Trieste, per i lavori di 

manutenzione straordinaria della centrale termica della sede di Via Beirut 2-4 e il relativo quadro 

economico generale; 

2) di approvare la delibera a contrarre per l’avvio delle procedure di selezione, con ricorso alla 

procedura negoziata ex art. 36 comma 2 lett. B) del D.lgs 50/2016 con il criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo ex art. 95 comma 4 lett. A) del D.lgs 50/2016. 

La responsabilità dell’istruttoria del procedimento è in capo all’Ufficio Tecnico e Logistica. 

La presente deliberazione, adottata all’unanimità, è dichiarata immediatamente esecutiva 


