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Comune di Bagni di Lucca      
Provincia di Lucca 
 Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici 

 

 
 

Oggetto: CUP I96E12000030004 – Lavori di adeguamento impianto di riscaldamento scuola 
elementare e media del Capoluogo e Chiesa Inglese. CIG 5285740AA0.  
 
 
Importo lavori a base d’asta € 96.275,53 + oneri per la sicurezza € 1.900,00 
TOTALE APPALTO   € 98.175,53 + IVA 10% = € 107.993,08 
 
FINANZIAMENTO: 
- Regione Toscana (bonifica inquinamento acustico)  € 55.104,00 
- Cassa Depositi e Prestiti (residui mutui)    € 70.296,00 
 

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE 
 
Approvazione progetto esecutivo ed indizione procedura negoziata: entro il 10/08/2013 
Aggiudicazione provvisoria: entro il 06/09/2013 
Aggiudicazione definitiva: entro il 30/09/2013 
Stipula contratto: dopo 35 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva 
Consegna lavori: 01/10/2013 (prima della stipula del contratto) 
Durata lavori: giorni 60 
Ultimazione lavori: 01/12/2013 
 

CRONOPROGRAMMA PAGAMENTI 
 

Emissione di 1° stato avanzamento lavori e 1° certificato di pagamento: alla data del 20/11/2013 
Importo € 73.000,00 + IVA 10% per un totale di € 80.300,00 
Richiesta fondi alla Cassa Depositi e Prestiti ed alla Regione Toscana: entro il 15/12/2013 
Erogazione fondi entro il 20/01/2014 
Pagamento 1° certificato di pagamento: al 20/01/2014 
 
Emissione stato finale lavori: entro il 30/01/2014 (60 giorni dalla ultimazione) 
Emissione certificato di regolare esecuzione: entro il 30/05/2014 (entro 6 mesi da ultimazione) 
Importo: € 25.000,00 + IVA 10% un totale di € 27.500,00  
Richiesta fondi alla Cassa Depositi e Presti: entro il 30/06/2014 
Erogazione fondi entro il 10/08/2014 
Pagamento saldo lavori: entro il 30/08/2014 
 
Il presente cronoprogramma può subire variazioni a seguito di eventuali sospensioni di lavori o 
modifiche che potrebbero intervenire in corso d’opera ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 
207/2010 smi. 
 
Il Responsabile Area Tecnica        Il Responsabile Area Contabile 
   (Geom. Fabio di Bert)                     (Bruno Gregori) 
         firmato digitalmente            firmato digitalmente 


