CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani


Deliberazione della Commissione Straordinaria
(adottata con i poteri e le attribuzioni della Giunta Municipale, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)

N. 106 del 09/05/2019
OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI, ai sensi dell’art.15, comma II, della Legge Regionale 17/03/2016, n.3.
Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale, pubblicata sulla G.U.R.S.n.12 del 18 marzo
2016.“Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria sito in Castelvetrano Via
Trapani”. Approvazione progetto esecutivo rielaborato a seguito nota prot.1487 del 28/03/2019 del Centro per l’Impiego di
Castelvetrano.

L'anno duemiladiciannove, il giorno nove del mese di Maggio alle ore 16,30 in Castelvetrano nella Casa
Comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria, nominata con D.P.R. del 7 giugno 2017, così
composta:

Dott. Salvatore
CACCAMO
Dott.ssa Elisa
BORBONE
Dott.ssa Concetta
Maria MUSCA

Viceprefetto - Presidente

Presente
X

Viceprefetto aggiunto - Componente
Funzionario Economico Finanziario Componente

Assente

X
X

assistita dal Segretario Generale dott.ssa Rosalia DI TRAPANI.
Assume la presidenza Dott. S. Caccamo
La Commissione Straordinaria
Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata, predisposta dal Responsabile della V Direzione Organizzativa,
nominato con determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n.42 del 21.12.2018, e
trasmessa in data 08/05/2019, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Preso attoche la stessa è corredata del parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione
amministrativa;
Preso atto che la stessa è corredata del parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Ritenuto che la proposta di deliberazione avente per oggetto OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI, ai
sensi dell’art.15, comma II, della Legge Regionale 17/03/2016, n.3. Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge
di stabilità regionale, pubblicata sulla G.U.R.S.n.12 del 18 marzo 2016.“Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area
dell’edificio scolastico Nino Atria sito in Castelvetrano Via Trapani”. Approvazione progetto esecutivo rielaborato a seguito nota
prot.1487 del 28/03/2019 del Centro per l’Impiego di Castelvetrano , è meritevole di approvazione.

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per quanto in premessa esposto e che qui di seguito si intende integralmente riportato e trascritto:
PRENDERE ATTO della nota Prot.1487 del 28.03.2019 del Centro per l’impiego di Castelvetrano, su incarico del Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, con la quale è stato richiesto a questo Ente di
integrare e rimodulare il progetto e la conseguente documentazione, già trasmessi con nota prot.2723 del 21/01/2019.
APPROVARE il progetto rielaborato relativo ai “Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico
Nino Atria sito in Castelvetrano Via Trapani”, redatto in data 02/05/2019 dal Geom. Giuseppe Aggiato dell’importo complessivo di
€.114.080,00 avente il seguente quadro economico:

1 Trattamento economico personale di direzione

€. 7.856,64

2 Trattamento economico lavoratori

€. 35.727,36

3 Assicurazioni sociali personale direzione

€. 3.966,72

4 Assicurazioni sociali lavoratori

€. 10.577,92

5 Organizzazione e varie

€. 2.100,00

6 Materiali, trasporti e Noli

€. 53.849,99
TOTALE

TOTALE ARROTONDATO

€.114.078,63
€. 114.080,00

e composto dai seguenti elaborati tecnici:
Relazione Tecnica;
Condizioni tecniche amministrative
Analisi nuovi prezzi
Elenco prezzi
Computo metrico
Calcolo analitico fabbisogno materiali a piè d’opera, noli e trasporti
Calcolo analitico manodopera comune
Calcolo analitico fabbisogno manodopera qualificata
Costo materiali a piè d’opera, noli e trasporti
Documentazione fotografica
Modello B – riepilogo generale del costo dell’opera
Disegni: Planimetrie e particolari costruttivi.
PRENDERE ATTO della validazionee l’approvazione in linea tecnica, espressa dal R.U.P.,ai sensi del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 e
ss.mm.ii., in data 08/05/2019 che approva ed attesta la congruità dei prezzi, “utilizzando l’analisi dei costi della redazione dei cantieri di
lavoro”, ai sensi L.R.n.17/1968, sul progetto rielaborato in data 02/05/2019 relativo al Cantiere di Lavoro Anno 2018:“ Lavori di
realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria sito in Castelvetrano Via Trapani ”, in ossequio alle
disposizioni impartite all’art.8 dell’avviso 2/2018.
DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art, 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, il Parere Favorevole.

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.
La Commissione Straordinaria:
F.to Dott. Salvatore CACCAMO ___________________________
Dott.ssa Elisa BORBONE _____________________________

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Rosalia Di Trapani
_______________________

F.to Dott.ssa Concetta Maria MUSCA _______________________

DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art. 12 comma 2° della
L.R. 44/91.-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del
messo comunale, che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio
dal ________________ al __________________
Castelvetrano, lì__________________________

Castelvetrano, 09/05/19
IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

F.to Dott.ssa R. Di Trapani

___________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno
dalla relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1, della L.R. 44/91
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________________

CITTÀDICASTELVETRANO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

V DIREZIONE ORGANIZZATIVA
“Lavori Pubblici e Patrimonio”

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(CON I POTERI E LE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALEnominata con D.P.R. del 7 giugno 2017)
OGGETTO: CANTIERI DI LAVORO PER DISOCCUPATI, ai sensi
dell’art.15, comma II, della Legge Regionale 17/03/2016, n.3. Disposizioni
programmatiche e correttive per l’anno 2016. Legge di stabilità regionale,
pubblicata sulla G.U.R.S.n.12 del 18 marzo 2016.“Lavori di realizzazione ex
novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria sito in
Castelvetrano Via Trapani”. Approvazione progetto esecutivo rielaborato a
seguito nota prot.1487 del 28/03/2019 del Centro per l’Impiego di
Castelvetrano.

Esaminata ed approvata dalla Commissione Straordinaria il
09/05/2019
con deliberazione n. 106
Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.12
comma 2° della L.R. 44/91:


SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrative esprime parere:
__________________________FAVOREVOLE_____________
____________________________________________________
____________________________________________________
_________________________________________
Lì 08/05/19

Data 08/05/19

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa
F.to Geom. A. Graziano
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to (Geom. Alessandro Graziano)
____________________________________

IL RESPONSABILE DELLA X DIREZIONE
Programmazione Finanziaria e Risorse Umane, Gestione delle
Risorse
Perquantoconcernela regolarità contabile esprime parere:
__________________________FAVOREVOLE_____________
____________________________________________________
____________________________________________________
_____________________________
Data 09/05/19

IL RESPONSABILE
F.to M. D’Antoni
IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA €. _______________________
AL CAP.___________ PR N.______________
Data_____________

IL RESPONSABILE

Il Responsabile della V Direzione Organizzativa
“Lavori Pubblici e Patrimonio”
Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, ai fini della
Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non
trovarsi in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di
Comportamento dei dipendenti pubblici;
VISTA la L.R. n. 3/2016 che prevede, all’art.15 comma 2, l’istituzione di cantieri di lavoro in favore dei comuni dell’isola con
popolazione inferiore a 150 mila abitanti;
VISTOil D.D.G. 9466 dell’08.08.2018 l’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro con il quale viene
approvato il piano di riparto per la realizzazione dei cantieri di lavoro anno 2018 nel quale il Comune di Castelvetrano ha avuto
assegnata la somma di €. 235.155,79;
VISTO il D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018 con il quale viene approvato dal medesimo AssessoratoRegionalel’avviso pubblico per il
finanziamento dei cantieri di lavoro in favore dei Comuni fino a 150000 abitanti, da istituire, ai sensi dell’ art. 15 comma 2 della
legge Regionale 17/03/2016 n.3, al fine di contrastare gli effetti della crisi economica che investe le fasce più deboli della
popolazione;
VISTO l’Avviso n.2/2018 per il finanziamento dei cantieri di lavoro, nel quale all’art.2 e n.7, è previsto che i Comuni che vogliono
aderire all’iniziativa devono predisporre progetti per l’esecuzione di opere aventi fruibilità pubblica insistenti nei siti di propria
pertinenza;
VISTA la nota prot. 41768/S2 del 20.11.2018 con la quale l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro ,
Dipartimento Reg.le Lavoro, dell’Impiego e Orientamento dei Servizi e delle Attività Formative, Servizio II, ha comunicato la
proroga del termine ultimo per la presentazione dei progetti dei Cantieri di Lavoro dalle ore 13,00 del 31/12/2018 alle ore 13,00
del 22/01/2019;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n.197 del 21/11/2018 con la quale è stato
èpreso atto dei Decreti: n.508/2018, n.9466 del 08.08.2018 e n.9483 del 09.08.2018,di individuazione delle opere da realizzare e
del gruppo di lavoro, tra i dipendenti dell’Ente, per assolvere alle incombenze previste dal superiore Avviso n.2/2018;
VISTA la determinazione del Responsabile della V Direzione Organizzativa n.3 del 15/01/2019 , con la quale è stato nominato il
Progettista e Direttore dei Lavori per la “Realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolasticoNino
Atria”nella persona del Geom. Giuseppe Aggiato, confermando l’individuazione adottata dalla deliberazione della Commissione
Straordinaria n.197/2018;
VISTA la Determinazione della Commissione Straordinaria, con i poteri del Sindaco, n.2 del 16/01/2019 con la quale è stato nominato
RUP e REO dei lavori relativi al Cantiere di lavoro in questione il Geom. Alessandro Graziano;
CONSIDERATO che con nota prot.2723 del 21/01/2019 questo Ente ha trasmesso all’Assessorato Regionale competente l’istanza di
partecipazione all’avviso n.2/2018 comprensiva del progetto esecutivo, redatto in data 16/01/2019 dal tecnico comunale Geom.
Giuseppe Aggiato, e tutta la documentazione a corredo della stessa;
VISTA la nota Prot.1487 del 28.03.2019 del Centro per l’impiego di Castelvetrano che, su incarico del Dipartimento Regionale del
Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, ha richiesto a questo Ente di integrare e
rimodulare il progetto e la conseguente documentazione, già trasmessi con nota prot.2723 del 21/01/2019;
VISTO il progetto:Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria sito in
Castelvetrano Via Trapani” rielaborato in data02/05/2019dal Geom. Giuseppe Aggiato dell’importo complessivo di
€.114.080,00 avente il seguente quadro economico:
1 Trattamento economico personale di direzione

€. 7.856,64

2 Trattamento economico lavoratori

€. 35.727,36

3 Assicurazioni sociali personale direzione

€. 3.966,72

4 Assicurazioni sociali lavoratori

€. 10.577,92

5 Organizzazione e varie

€. 2.100,00

6 Materiali, trasporti e Noli

€. 53.849,99
TOTALE

TOTALE ARROTONDATO
e composto dai seguenti elaborati tecnici:
Relazione Tecnica
Condizioni tecniche amministrative
Analisi nuovi prezzi
Elenco prezzi
Computo metrico
Calcolo analitico fabbisogno materiali a piè d’opera, noli e trasporti
Calcolo analitico manodopera comune
Calcolo analitico fabbisogno manodopera qualificata
Costo materiali a piè d’opera, noli e trasporti
Documentazione fotografica
Modello B – riepilogo generale del costo dell’opera
Disegni: Planimetrie e particolari costruttivi;

€.114.078,63
€.114.080,00

VISTA la validazione e l’approvazione in linea tecnica, espressa dal R.U.P., ai sensi del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., in data
08/05/2019che approva e attesta la congruità dei prezzi,“utilizzando l’analisi dei costi della redazione dei cantieri di lavoro”, ai
sensi L.R.n.17/1968, sul progetto relativo al Cantiere di Lavoro Anno 2018:“Lavori di realizzazione ex novo della recinzione
dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria sito in Castelvetrano Via Trapani”, in ossequio alle disposizioni impartite
all’art.8 dell’avviso 2/2018;
CONSIDERATOche al fine del perfezionamento della documentazione per il finanziamento del Cantiere in questione all’Assessorato
Regionale della Famiglia , delle Politiche Sociali e del Lavoro è necessario approvare il suddetto progettorielaborato, ai sensi

dell’art.4 dell’avviso n.2/2018;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi approvato in ultimo con delibera n.435 del 25.09.2018;
VISTA la vigente struttura organizzativa dell’Ente;
VISTOil Piano comunale triennale della prevenzione e della trasparenza, aggiornamento 2018/2020, approvato con deliberazione di
G.M.n.22 del 18/02/2018;
VISTO il vigente CCNL, Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018;
VISTO lo Statuto Comunale,
VISTO il Decreto legge del 24 giugno 2014 n.90;
PROPONE
alla Commissione Straordinaria, per i motivi esposti in premessa, di:
PRENDERE ATTO della nota Prot.1487 del 28.03.2019 del Centro per l’impiego di Castelvetrano, su incarico del Dipartimento
Regionale del Lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative, con la quale è stato richiesto a questo Ente di
integrare e rimodulare il progetto e la conseguente documentazione, già trasmessi con nota prot.2723 del 21/01/2019.
APPROVARE il progetto rielaborato relativo ai “Lavori di realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico
Nino Atria sito in Castelvetrano Via Trapani”,redatto in data 02/05/2019 dal Geom. Giuseppe Aggiato dell’importo complessivo di
€.114.080,00 avente il seguente quadro economico:

1 Trattamento economico personale di direzione

€. 7.856,64

2 Trattamento economico lavoratori

€. 35.727,36

3 Assicurazioni sociali personale direzione

€. 3.966,72

4 Assicurazioni sociali lavoratori

€. 10.577,92

5 Organizzazione e varie

€. 2.100,00

6 Materiali, trasporti e Noli

€. 53.849,99
TOTALE

TOTALE ARROTONDATO

€.114.078,63
€. 114.080,00

e composto dai seguenti elaborati tecnici:
Relazione Tecnica;
Condizioni tecniche amministrative
Analisi nuovi prezzi
Elenco prezzi
Computo metrico
Calcolo analitico fabbisogno materiali a piè d’opera, noli e trasporti
Calcolo analitico manodopera comune
Calcolo analitico fabbisogno manodopera qualificata
Costo materiali a piè d’opera, noli e trasporti
Documentazione fotografica
Modello B – riepilogo generale del costo dell’opera
Disegni: Planimetrie e particolari costruttivi.
PRENDERE ATTO della validazionee l’approvazione in linea tecnica, espressa dal R.U.P.,ai sensi del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 e
ss.mm.ii., in data 08/05/2019 che approva ed attesta la congruità dei prezzi, “utilizzando l’analisi dei costi della redazione dei cantieri di
lavoro”, ai sensi L.R.n.17/1968, sul progetto rielaborato in data 02/05/2019relativo al Cantiere di Lavoro Anno 2018:“Lavori di
realizzazione ex novo della recinzione dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria sito in Castelvetrano Via Trapani ”, in ossequio alle
disposizioni impartite all’art.8 dell’avviso 2/2018.
DICHIARARE il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo, ai sensi dell’art, 12 comma 2 della L.R. n. 44/91.
ESPRIMERE, per quanto concerne la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, il Parere Favorevole.
Il Responsabile della V Direzione Organizzativa
F.to (Geom. Alessandro Graziano)

COMUNE DI CASTELVETRANO
***************

RELAZIONE TECNICA

Progetto cantieri di lavoro relativi ai “Lavori di realizzazione ex novo della
recinzione, dell’area dell’edificio scolastico Nino Atria”.

Con D.D.G. n. 94765 del 08 agosto 2018 l’Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali e del Lavoro ha approvato il “Piano di riparto cantieri di lavoro per i
Comuni aventi diritto, di cui alla L.R. 3/2016 art. 15, comma 2. Nel citato Piano è stata
assegnata, al comune di Castelvetrano, la somma complessiva di €. 235.155,79.

Per l’istituzione dei cantieri di lavoro particolare attenzione ha posto l’Amministrazione
Comunale sulla questione dello stato di sicurezza e d’uso degli edifici scolastici, infatti
con deliberazione della Commissione Straordinaria, con i poteri della Giunta Municipale,
n. 197 del 21.11.2018, ha individuato due interventi da realizzare negli edifici scolastici
di proprietà del Comune: Scuola media Statale “Gennaro Pardo” e Scuola elementare e
Materna “Nino Atria”.
Infatti i predetti edifici sono stati oggetto di numerosi atti vandalici per la inadeguata e
fatiscente recinzione esterna dei predetti edifici scolastici.

Il progetto, quindi, prevede la realizzazione di lavori di costruzione ex novo della

recinzione dell’area di pertinenza dell’edificio scolastico Nino Atria, sito a Castelvetrano
in via Trapani, con l’istituzione di un cantiere di lavoro per disoccupati, ai sensi della
L.R. n°17 del 01.07.1968 e s.m.i, nonché dell’art. 36 della L.R. n. 6 del 14.05.2009 e
della successiva circolare esplicativa n. 1 del 05.10.2009 da parte dell’Assessorato
Regionale al lavoro intesa a stabilire i criteri e le modalità da adottare per la redazione
dei cantieri di lavoro per disoccupati.

I lavori da realizzare sono interventi collaudabili, urgenti e necessari. Essi consistono
come segue:
1. Rimozione della vecchia e fatiscente recinzione in ferro;
2. Sostituzione della recinzione in ferro con innalzamento dei muri perimetrali, ad
eccezione di quelli a prospetto di strada, con muratura in blocchi di calcestruzzo
leggero di argilla espansa;
3. Realizzazione di pilastri in cemento a sostegno della muratura, interposti alla
distanza di 5 metri uno dall’altro;
4. Realizzazione di cordolo in cemento collegato ai pilastri di sostegno della
muratura;
5. Rifacimento di parte della recinzione in ferro preesistente sul lato prospiciente la
Via Catullo;
6. Verniciatura di cancelli e ringhiere con vernice a smalto;

Per la quantificazione della spesa della manodopera comune, istruttore di cantiere e
direttore di cantiere è stato utilizzato l’allegato “A” del D.D.G. n. 9483 del 09/08/2018.
Per la quantificazione della spesa relativa agli operai qualificati è stati utilizzati i costi,
valevoli per la Provincia di Trapani, in conformità ai quelli approvati dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti nella seduta del 21 luglio 2009, desunti dalle tabelle al
momento in vigore.
Per l'applicazione del costo di ogni singola analisi da inserire alla voce "fornitura

materiali" per la redazione del cantiere di lavoro, in conformità al D.A. 4 settembre 2009
da parte dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. e successiva circolare esplicativa del 16
settembre 2009, si è proceduto in conformità e con il criterio dettato nella superiore
normativa: Psc=(P/1,25 - P*I)*1,15. In riferimento al calcolo dei noli e dei trasporti gli
stessi non sono stati quantificati in quanto sono previsti all'interno delle singole voci dei
materiali applicati riferite al nuovo prezziario Regionale ANNO 2019.
La ditta fornitrice dei materiali avrà pertanto l'obbligo di fornire tutti i materiali e gli
eventuali noli i relativi trasporti e le attrezzature necessarie ai fini delle singole
lavorazioni di cui alle voci previste in progetto. In conformità a quanto disposto dal D.A.
04 settembre 2009 da parte dell'Assessorato Regionale ai LL.PP. le voci utilizzate per la
fornitura sono quelle riferite al sopra citato prezziario regionale ivi compreso l'utile per il
fornitore, calcolato secondo il criterio in esso espresso (Psc=(P/1,25 - P*I)*1,15), nonché
qualsiasi altro onere e magistero per dare la fornitura e realizzare i lavori a perfetta regola
d'arte. In riferimento alla nota n. 41947 del 27.11.2009 da parte dell’Assessorato
Regionale al Lavoro ed indirizzata ai Comuni e ai Tecnici dell’Isola, l’indirizzo dettato è
stato quello di prevedere all’interno del 15% tutte le spese occorrenti ai fini degli
obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nel D.Lgs 81/2008 in tema di sicurezza
nonché tutte le spese occorrenti per l’acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni
necessarie da destinare al cantiere di lavoro; all’interno della sopra citata percentuale
(15%).

Il progetto prevede la spesa complessiva di €. 114.080,00 come di seguito specificata:

1

TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE DI DIREZIONE
Giornate
Paga base
Numero
lavorative giornaliera
Direttore
1
64
A. Istruttore
1
64
Rateo 13^ mensilità (8% sulla paga base, da
corrispondere a chiusura del cantiere)
Direttore
1
64
A. Istruttore
1
64

2

€
€
€
€

61,20 €
52,46 €

Totali
3.916,80
3.357,44

4,90 €
313,60
4,20 €
268,80
Sommano
€

Lavoratori

34,89 € 35.727,36
Sommano
€
ASSICURAZIONE
3
SOCIALE PERSONALE DIREZIONE (salvo conguaglio)

16

Direttore/Istruttore
4

2

64 €

30,99 € 3.966,72
Sommano
€
ASSICURAZIONE SOCIALE LAVORATORI (salvo conguaglio)
Lavoratori

5

16

35.727,36

64 €

64 €

3.966,72

10,33 € 10.577,92
Sommano
€

10.577,92

€
100,00
€
150,00
€
€
350,00
€ 1.500,00
Sommano
€

2.100,00

€ 30.900,19
€ 6.798,04
€ 4.635,03
€ 7.475,00
€ 4.041,73
€
€
Sommano
€

53.849,99

ORGANIZZAZIONE E VARIE
a) Postali, cancellerie, stampati
b) Tabella indicativa di cantiere e targa
c) Spese forfettarie di progettazione
d) Spese del responsabile unico del procedimento
e) Spese per il collaudo

6

7.856,64

TRATTAMENTO ECONOMICO LAVORATORI
Importo complessivo presenze

MATERIALI, TRASPORTI, ETC.
a) Materiali a piè d'opera, trasporti e noli
b) I.V.A.
c) Spese generali per la sicurezza
d) Mano dopera qualificata
e) Oneri assicurativi su mano d'opera qualificata
f) Mano d'opera specializzata
g) Oneri assicurativi su mano d'opera specializzata

RI EPI LOGO
1 Trattamento economico personale di direzione
2 Tratamento economico lavoratori
3 Assicurazioni sociali personale direzione
4 Assicurazioni sociali lavoratori
5 Organizzazione e varie
6 Materiali, trasporti e Noli
TOTALE
TOTALE ARROTONDATO

€
€
€
€
€
€
€
€

7.856,64
35.727,36
3.966,72
10.577,92
2.100,00
53.849,99
114.078,63
114.080,00

Il cantiere di lavoro avrà, pertanto, la durata di giorni 64 con l’impiego di n. 16
lavoratori disoccupati e un Istruttore di cantiere.
Inoltre è previsto, per alcune lavorazioni, il fabbisogno di 808 ore di operai
qualificati.
Fanno parte integrante del progetto le sottoelencate documentazioni:
1.

Relazione Tecnica

2.

Foglio Condizioni Tecniche Amministrative

3.

Analisi Nuovi Prezzi

4.

Elenco Prezzi

5.

Computo Metrico

6.

Calcolo analitico fabbisogno materiali a piè d’opera, noli e trasporti

7.

Calcolo analitico fabbisogno manodopera comune

8.

Calcolo analitico fabbisogno manodopera qualificata

9.

Costo materiali a piè d’opera

10.

Modello B – Riepilogo generale del costo dell’opera

11.

Disegni: Planimetrie e particolari costruttivi

Di quanto non espressamente specificato nella presente relazione si fa riferimento agli allegati del
progetto.

Castelvetrano, lì 02/05/2019
Il Progettista
F.to Geom. Giuseppe Aggiato

