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PARERE   TECNICO  N°  317   DEL  29 gennaio 2010 
 
 
 

OGGETTO: Progetto di variante al cantiere di lavoro n° 2009018/ME/5 decreto n° 256 

dell'8.05.2009. “Lavori per la sistemazione di banchine di un tratto della 

strada S. Sebastiano e relativa condotta per la raccolta delle acque 

piovane”. 

 

 

Parere in linea tecnica espresso ai sensi del comma 1 dell’art. 7 bis della Legge 109/1994 nel 

testo coordinato con le Leggi Regionali n.7/2002 e n.7/2003. 

 VISTO il progetto  principale  in  data  21/04/2008  per  un  importo  complessivo di 

€  107.329,00 così distinto: 

 

1 Trattamento economico personale di direzione € 9.994,10 

2 Trattamento economico lavoratori € 42.619,50 

3 Assicurazioni sociali personale di direzione € 5.578,20 

4 Assicurazioni sociali lavoratori € 13.945,50 

5 Organizzazioni varie € 1.425,44 

6 Materiali, ecc. € 33.766,61 

 TOTALE   € 107.329,36 

 TOTALE  ARROTONDATO   € 107.329,00 

 

 PREMESSO che i lavori sono stati finanziati con provvedimento Regionale in 

oggetto richiamato; 

 CHE l'Amministrazione Comunale con nota del 12.12.2009 prot. 7177 comunicava al 

Direttore dei Lavori di procedere ad una variante del progetto originario in quanto è stato 

finanziato un progetto relativo a lavori di rivalutazione del centro urbano con le finalità di 

abbattere le barriere architettoniche. 

 Il progetto di variante è stato redatto in data 23 gennaio 2010 tenendo conto dei 

lavori previsti nel progetto di riqualificazione urbana agli atti in Ufficio. Il nuovo quadro 

economico è così di seguito riportato: 

 



 

1 Trattamento economico personale di direzione   € 9.994,10 

2 Trattamento economico lavoratori   € 42.619,50 

3 Assicurazioni sociali personale di direzione   € 5.578,20 

4 Assicurazioni sociali lavoratori   € 13.945,50 

5 Organizzazioni varie   € 1.425,44 

6 Materiali, ecc.:     

 Materiali € 20.291,60   

 Noli € 2.159,44   

 IVA 20% € 4.490,20   

 Mano d'opera qualificata € 3.635,80   

 Oneri assic. Mano d'opera qualificata € 3.190,60   

 Totale punto 6   € 33.767,64 

      

 TOTALE     € 107.330,38 

 TOTALE  ARROTONDATO     € 107.329,00 

      

 

PARERE   TECNICO   

 

espresso ai sensi del comma 1 dell’art.7 bis della Legge 109/1994 nel testo coordinato con le 

Leggi Regionali n.7/2002 e n.7/2003 su progetto di variante  datato 23.01.2010 e redatto dal 

geom. Rosa Costanzo, direttore dei lavori. 

Il sottoscritto geom. Paolo Adornetto, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento per i lavori di cui in oggetto, giusta determina Sindacale n° 25 del 26.05.2009 

 

P R E M E S S O 

 

� che, ai sensi del comma 1 art. 7 bis della Legge n. 109/1994 nel testo coordinato con 

le LL.RR. n.7/2002 e n. 7/2003 il parere in linea tecnica sui progetti di importo 

complessivo inferiore o uguale alla soglia comunitaria è espresso dal responsabile 

unico del procedimento; 

� che il progetto di variante in esame prevede la “sistemazione di banchine di un 

tratto della strada S. Sebastiano e relativa condotta per la raccolta delle acque 

piovane”;  

� che le previsioni progettuali sono corredate da apposita planimetria; 

� che è stata redatta una relazione descrittiva degli interventi in variante e delle 

finalità che si intendono raggiungere; 

� che l’importo complessivo del progetto ammonta ad € 107.329,00 distinto nel 

quadro economico sopra riportato; 



A C C E R T A T O 

 

� che le area su cui si interviene sono tutte di proprietà comunale; 

� che l’importo complessivo dei lavori ammonta ad  € 107.329,00; 
 

 

C O N S I D E R A T O 

 

� che le previsioni progettuali appaiono adeguate alle finalità che si intendono 

perseguire; 

� che le quantità previste risultano giustificate; 

� che i lavori progettati costituiscono opera organica e funzionale; 

� che le somme previste per il pagamento I.V.A. sono state calcolate in base alla legge 

vigente pari al 20%; 

 

TANTO PREMESSO, VISTO, ACCERTATO E CONSIDERATO SI ESPRIME PARERE 

 

ai sensi dell’art. 7 della L. n.109/94 nel testo coordinato con le LL.RR n. 7/2002 e n.7/2003, 

che il Progetto di cantiere regionale per i “Lavori per la sistemazione di banchine di un 

tratto della strada S. Sebastiano e relativa condotta per la raccolta delle acque piovane”, 

redatto dal geom. Rosa Costanzo in data 23.01.2010 dell’importo complessivo di € 

107.329,00, sia meritevole di approvazione in linea tecnica. 

 

Montagnareale lì, 29 gennaio 2010 Il Responsabile Unico del Procedimento 

 (geom. Paolo Adornetto) 
 


