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L’anno duemiladiciannove il giorno 

……………..………………………………………. del mese 

di……………………………………… alle ore …………. in 

Avellino, nella Sede dell’Istituto Autonomo per le Case 

Popolari della Provincia di Avellino, 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario; 
 
PREMESSO CHE 
con determina 207 del 13.12.2018 è stato approvato in 
conformità del parere espresso dalla Commissione 
Tecnica il verbale 588/1 del 13.12.2018: 
 
1°)- la Perizia di Variante n° 1 con la quale l’importo 
complessivo lordo dei lavori ammonta a € 180.052,00, di 
cui € 2.877,04 per oneri della sicurezza, non soggetti a 
ribasso, oltre IVA come per legge; 
 
2°)- il Quadro Economico dell’intervento così distinto: 
 
 Lavori     € 105.763,25 
 Oneri Sicurezza   €     2.877,04 
 Sommano    € 105.640,29 
 
 Somme a Disposizione 
 Spese Tecniche e generali €   25.207,28 
 I.V.A. al 10%    €   10.564,03 
 I.V.A. e cassa su spese tecniche €     6.775,72 
 Imprevisti    €     7.200,00 
 Oneri smaltimento   €     2.500,00 
 Totale somme a disposizione €   93.293.91 
 
 Totale Intervento   € 198.934,20 
 
 

 
 



RILEVATO 
- che  per mero errore nel quadro economico alla voce lavori invece di € 102.763,25 erano 
stati riportati € 105.763,25 mentre alla voce somme a disposizione erano state omesse le 
economie pari ad € 41.046,88; 
 
CONSIDERATO 
che i totali del quadro economico sono esatti;  
 
SENTITO il parere favorevole del Coordinatore Generale; 
 

DETERMINA 
 
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente trascritti, di rettificare la 
determina 207 del 13.12.2018, nel modo che segue: 
 

Lavori     € 102.763,25 
 Oneri Sicurezza   €     2.877,04 
 Sommano    € 105.640,29 
 
 Somme a Disposizione 
 Spese Tecniche e generali €   25.207,28 
 I.V.A. al 10%    €   10.564,03 
 I.V.A. e cassa su spese tecniche €     6.775,72 
 Imprevisti    €     7.200,00 
 Oneri smaltimento   €     2.500,00 
 Economie    €           41.046,88 
 Totale somme a disposizione €   93.293.91 
 
 Totale Intervento   € 198.934,20 
 
Fermo il resto; 
 
- di trasmettere copia della presente agli Uffici per il prosieguo=. 
==================================================================== 

VISTO 
Per la legittimità 

IL DIRETTORE GENERALE 
ing. Antonio GUASTAFERRO 

==================================================================== 
 

 


