LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con deliberazione G.C.n.33 del 07.04.2007 è stato approvato il progetto
esecutivo, e la relativa documentazione tecnica allegata, dei lavori di: “manutenzione
straordinaria della sede municipale di Codognè”, così come predisposto dal geom. Lucio
Ruffin del dipendente Ufficio Tecnico Comunale, ammontante ad un importo complessivo
di € 170.000,00 suddiviso in € 138.200,00 per lavori comprensivi degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontanti ad € 24.150,00, ed € 31.815,50 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio evidenziato nel Quadro
Economico dell’opera di seguito riportato:
Lavori a base d’asta:
Oneri per l’esecuzione dei lavori
Oneri per la sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA al 20% sui lavori
Spese Tecniche
Onorario Coordinatore per la sicurezza
Opere in economia
Imprevisti, arrotondamenti, tasse
Totale somme a disposizione
Importo Progetto

Euro 114.050,00
Euro 24.150,00
Euro 138.184,50
Euro 27.636,90
Euro
0,00
Euro
4.118,35
Euro
0,00
Euro
60,25
Euro 31.815,50
Euro 170.000,00

Visto che a seguito di gara ufficiosa è risultata aggiudicataria provvisoria la ditta Zanin
Costruzioni srl con sede in San Vendemiano (TV) con il ribasso del 29,50 % sull’importo a
base d’asta di €. 138.184,50 per netti €.80.394,32 più oneri per la sicurezza e quindi per
complessivi €.104.544,32 (iva esclusa);
Visto che a seguito del ribasso trovano finanziamento i lavori previsti per il
completamento delle lavorazioni esterne della facciata del Municipio consistenti in opere
di tinteggiatura esterna ed opere di tinteggiatura parti metalliche ed impermeabilizzazione
terrazze con somme disponibili nel quadro economico dell’opera;
Dato atto che il finanziamento dell’opera viene assicurato mediante fondi propri per €
170.000,00;
Richiamata la deliberazione di G.C. n.150/30.12.2006 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione esercizio 2007;
Ricordato che la realizzazione delle opere in argomento è soggetta agli adempimenti di
cui al d. lgs. n. 494/1996 e successive modiche ed integrazioni;
Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici alle finalità da perseguire;
Viste:
il DLgs 163/2006
la L.R. 27/2003
il D.P.R. 554/1999
il D.P.R. 34/2000;

Vista la proposta inerente la presente deliberazione;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità tecnica della proposta
inerente alla presente deliberazione reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai
sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso, in ordine alla regolarità contabile della proposta
inerente alla presente deliberazione, dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria,
ai sensi dell’art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) DI DARE ATTO che a seguito del ribasso trovano finanziamento i lavori previsti per il
completamento delle lavorazioni esterne della facciata del Municipio consistenti in opere
di tinteggiatura esterna ed opere di tinteggiatura parti metalliche ed impermeabilizzazione
terrazze con somme disponibile nel quadro economico dell’opera;
2) DI DARE ATTO, che il quadro dell’opera ammonta ad un importo complessivo di €
170.000,00 suddiviso in € 138.200,00 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta ammontanti ad € 24.150,00, ed € 31.815,50 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, come meglio evidenziato nel Quadro Economico
dell’opera di seguito riportato:
Lavori a base d’asta:
Oneri per l’esecuzione dei lavori
Opere completamento lavorazioni esterne
Totale
Ribasso del 29,50%
Netto
Oneri per la sicurezza
Totale lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
IVA al 20% sui lavori
Spese Tecniche
Onorario Coordinatore per la sicurezza
Opere in economia
Imprevisti, arrotondamenti, tasse
Totale somme a disposizione
Importo Progetto

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

114.050,00
44.976,15
183.160,65
46.908,14
112.102,51
24.150,00
136.252,51

Euro 27.250,50
Euro
0,00
Euro
4.118,35
Euro
0,00
Euro
2.378,64
Euro 33.747,49
Euro 170.000,00

3) DARE ATTO, ai sensi dell’art. 201 del d. lgs.n.267/2000 e dell’art. 91 del Regolamento
di Contabilità che:
l’investimento è finanziato con fondi propri dell’Ente per € 170.000,00, senza il ricorso
all’indebitamento, pertanto non si verificano oneri finanziari aggiuntivi;
l’investimento non produrrà maggiori spese di gestione, se non quelle già previste nel
bilancio pluriennale.

4) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa relativo all’intervento di che trattasi verrà
effettuato con successivo provvedimento del Responsabile del III Servizio;
5) DARE ATTO che il finanziamento dell’opera, ammontante a complessivi € 170.000,00,
viene assicurato mediante apposito stanziamento al Cap. 7360 Tit. II°-Funz.01-Serv.02Interv.01 del Bilancio 2007, gestione residui;
6) DI RECEPIRE, per le motivazioni esposte in premessa, le disposizioni contenute nella
deliberazione della Giunta Regionale n. 2155 del 04.07.2006 pubblicata sul BURV n. 68
del 01.08.2006 ad oggetto “prime linee guida sul coordinamento della L.R. 7 novembre
2003 n. 27 con il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice e dei contratti pubblici di lavori,
servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17 /CE e 2004/18/CE”;
7) DI DARE DIRETTIVA, per quanto su esposto, all'
ufficio lavori pubblici di procedere
all'
affidamento delle opere di completamento lavorazioni esterne per la manutenzione
straordinaria della sede municipale mediante applicazione dell'
art. 33 della L.R. 27/03;
8) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del d.
lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

