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Oggetto: Contributi finalizzati all'esecuzione di interventi strutturali di cui all,OCDpC
Autorizzazione devoluzione fi nanziamento.

2g3ll0l5.

In riferimento alla Vs. nota n.963 del 24.03.2017, si autorizzala devoluzione del finanziamento
da
"Miglioramento sismico della sede comunale" a "Miglioramento sismico della
Caserma dei Carabinieri,,
precisando che il nuovo imporlo è € 330.000,00, inferiòre al precedente,
e che la quota di cofinanzia-ento j

carico dell'Ente è pari all,1 lo/o del contributo concesso.
Si rammenta che, per gli interventi di miglioramento sismico, si dovrà
raggiungere un valore minimo del
rappotlo capacità/domanda pari al 600À e, colrunque, un aumento della capacità
non inferior e al Z1yo di
quella corrispondente all'adeguamento sismico.

Si invita, inoltre, codesta Amministrazione comunale ad effettuare gli adempimenti necessari
per
consentire l'avvio della procedura per la realizzazione dell'intervento -,rt.rro,
attenendosi al quadro
legislativo nazionale e regionale vigente in materia di opere pubbliche.
Questo Settore rimane in attesa dejl'atto di appiovazìone della progettazione esecutiva, dell,atto
di
aggiudicazione definitiva dei lavori, nonché dell'atto di rimodulazionedel quadro economico a seguito di
gara di appalto.
La trasmissione di tali atti dovrà avvenire entro 9 mesi dalla presente,
solo successivamente sarà
ggrrisPosta l'anticipazione pari al30% del contributo concesso. Le risorse ulteriori, fino
95% del costo definitivo dell'intervento, saranno erogate in ratei successivi ad un massimo del
sulla base di stati
d'avanzamento, cerlificati di pagamento e provvedimenti
di
liquidazione delle spese connesse alla
r ealizzazione
del

Il

1'

opera

saldo finale, non inferiore al 50À cleì costo definitivo dell'intervento,
sarà liquidato ad avvenuta
approvazione e presentazione della contabilità finale, del
certificato di regolare esecuzione o collaudo finale
dei lavori, della telazione contenente l'indice di rischio iniziale
e finale in termini di SLV ed SLD e
l'incremento della capacità, deila Scheda di Livello ]jllL2post
interventi.
Fermo restando quanto riportato nell'OCDFC di riferimento,
si ribadisce quanto segue:
' Ie spese generali dovranno essere colltenute entro la percentuale aet rcy, rispetto all,importo dei
Iavori a base d'asta e degli oneri accessori, mentre gli imirevisti
dovranno essere contenuti entro la
percentuale del 7% rispetto all'importo dei lavori
a bÀe d'aìta. Nella voce spese generali si intendono
compresi gli oneri relativi a: progettazione, direzione lavori,
collaudi, responsabile del procedimento,
contabilità, coordinatore per la sicuràzza, spese connesse
alle precedenti voci;
' I'importo complessivo delle vocr di spesa relative a rilievi, indagini e prove di Iaboratorio sono
ritenute congrue ed ammissibili entro la percentuale del
10% rispetto all,importo dei lavori a base d'asta e
degli
oneri accessori.

Si invita codesto E1t9 a leggere periodicamente le pagine web pubblicate
sul sito istituzionale della

Regione Calabria, area di interesse "Lavori pubblici,'_
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