LA GIUNTA COMUNALE
Visto la deliberazione C.C.16 del 12.05.2008 ad oggetto:”Approvazione integrazione
programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale 2008”;
Richiamata la deliberazione di G.C. n.152/21.12.2007, con oggetto: “Approvazione
P.E.G. esercizio 2008”e successive di modifica che prevedono la realizzazione dell’opera
pubblica in oggetto;
Visto il progetto esecutivo, e la relativa documentazione tecnica allegata, dei lavori di:
“manutenzione straordinaria dell’impianto d’illuminazione pubblica di Via A.Volta e Via
F.Ferracini”, così come predisposto in data 12.06.2008 dal geom. Lucio Ruffin dipendente
dell’Ufficio Tecnico Comunale, ammontante ad un importo complessivo di € 99.000,00
suddiviso in € 84.089,88 per lavori comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ammontanti ad € 1.200,00, ed € 14.910,12 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, come meglio evidenziato nel Quadro Economico dell’opera di
seguito riportato:
A) Lavori a base d’asta:
- Oneri per l’esecuzione dei lavori
Euro 82.889,88
- Oneri per la sicurezza
Euro
1.200,00
Totale lavori
Euro 84.089,88
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA al 10% sui lavori
Euro
8.408,99
- Spese Tecniche
Euro
0,00
- Spese Coordinatore per la Sicurezza
Euro
4.000,00
- Imprevisti, arrotondamenti
Euro
2.501,13
Totale somme a disposizione
Euro 20.000,00
Importo Progetto
Euro 99.000,00
Preso atto che il progetto esecutivo dei lavori in parola si compone dei seguenti elaborati
progettuali:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Relazione tecnico specialistica
- Norme tecniche di illuminazione pubblica
- Caratteristiche tecniche corpo illuminante
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Computo Metrico Estimativo
- Cronoprogramma
- Elenco Prezzi Unitari
- Piano di manutenzione degli impianti tecnologici
- Quadro incidenza manodopera
- Elaborati grafici (Tav. 1V, Tav. 2V, Tav. 1F, Tav. 2F)
- Piano di sicurezza e coordinamento;
Dato atto che il finanziamento dell’opera viene assicurato per € 99.000,00 mediante fondi
propri;
Ricordato che la realizzazione delle opere in argomento è soggetta agli adempimenti di
cui al d. lgs. n.494/1996;
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Riconosciuta la rispondenza degli elaborati tecnici alle finalità da perseguire;
Vista il D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, D.P.R. 554/1999;
Visto la L.R. 27/2003;
Visto il D.P.R. 34/2000;
Ritenuto di dover provvedere in merito;
Preso atto che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e contabile;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) APPROVARE, sotto il profilo tecnico-amministrativo, il progetto definitivo esecutivo
redatto in data 12.06.2008 dei lavori di “manutenzione straordinaria dell’impianto
d’illuminazione pubblica Via A.Volta e Via F.Ferracini” CUP F92D08000030004 così
come redatto dal geom. Lucio Ruffin dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale, per
l’importo complessivo di € 99.000,00 suddiviso in € 84.089,88 per lavori comprensivi
degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ammontanti ad € 1.200,00,
ed € 14.910,12 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come meglio
evidenziato nel Quadro Economico dell’opera di seguito riportato:
A) Lavori a base d’asta:
- Oneri per l’esecuzione dei lavori
- Oneri per la sicurezza
Totale lavori
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
- IVA al 10% sui lavori
- Spese Tecniche
- Spese Coordinatore per la Sicurezza
- Imprevisti, arrotondamenti
Totale somme a disposizione
Importo Progetto

Euro
Euro
Euro

82.889,88
1.200,00
84.089,88

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

8.408,99
0,00
4.000,00
2.501,13
20.000,00
99.000,00

2) DI DARE ATTO che il progetto esecutivo dei lavori di “manutenzione straordinaria
dell’impianto d’illuminazione pubblica Via A.Volta e Via F.Ferracini” così come redatto
dal geom. Lucio Ruffin dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale, si compone dei
seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Relazione tecnico specialistica
- Norme tecniche di illuminazione pubblica
- Caratteristiche tecniche corpo illuminante
- Capitolato Speciale d’Appalto
- Computo Metrico Estimativo
- Cronoprogramma
- Elenco Prezzi Unitari
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-

Piano di manutenzione degli impianti tecnologici
Quadro incidenza manodopera
Elaborati grafici (Tav. 1V, Tav. 2V, Tav. 1F, Tav. 2F)
Piano di sicurezza e coordinamento.

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 € 99.000,00, 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) DARE ATTO che il finanziamento dell’opera, ammontante a complessivi € 99.000,00,
viene assicurato mediante apposito stanziamento al Cap.10240/0, Tit. II°, Funz.08,
Serv.02, Interv.01 del Bilancio 2008, gestione competenza.
5) DI CONFERIRE al responsabile del 3° servizio la nomina di responsabile unico del
procedimento di attuazione dell’intervento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai
sensi e per gli effetti dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed
integrazioni.
6) 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.
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