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N.  062   DEL   03.02.2009 
 
U.T. – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER I LAVO RI DI 
INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE STRADE IN BITU MATO A 
SEGUITO DI EVENTI ATMOSFERICI DEL DICEMBRE 2008/GEN NAIO 2009 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che in seguito alle eccezionali nevicate con conseguenti interventi costituiti dallo 

spargimento di sale in notevole quantità ed all’azione meccanica dello spalamento, oltre 
alle naturali azioni dovute al gelo/disgelo del periodo Dicembre 2008/Gennaio 2009, 
diverse strade comunali sono apparse decisamente degradate; 

 
• che risulta quindi necessario provvedere ad una manutenzione straordinaria delle stesse 

consistente essenzialmente nel rifacimento del manto d’usura; 
 
• che ad integrazione di tale lavorazione si è previsto di intervenire in modo localizzato, su 

quelle strade che presentano un degrado più limitato, con l’effettuazione di rappezzi ove 
si sono formati ammaloramenti pericolosi per il traffico cittadino; 

 
Visto il progetto preliminare dell’importo complessivo di Euro 400.000,00= dei 

quali Euro 311.200,00 lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza e Euro 
88.800,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 
 

Ritenuto il progetto redatto dai Tecnici appartenenti alla Divisione Tecnica 
Comunale rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 
 

Considerato che la Commissione Tecnica ha esaminato il progetto preliminare in 
data 29/01/2009; 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale verrà inviata 
copia del progetto ai Consigli di Quartiere interessati alle opere in oggetto e che di eventuali 
osservazioni si terrà conto in sede di progettazione definitiva; 
 

Visto il D.Lgs.vo 163 del 12.04.2006; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto preliminare composto dagli allegati elaborati: 
 

P/01  Rel  Relazione tecnica; 
P/01  cme  Calcolo sommario della spesa; 
 
P/01  Corografia generale delle zone d’intervento; 
P/02  Planimetria zona “A” (CENTRO); 
P/03   Planimetria zona “B” (CHIAVAZZA); 
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P/04   Planimetria zona “C” (S. PAOLO-MASARONE-VILLAGGIO); 
 

relativo ai lavori di “interventi straordinari manutenzione strade in bitumato a seguito di 
eventi atmosferici del dicembre 2008/gennaio2009” comportante il seguente quadro 
economico: 

 
Importo lavori € 304.976,00   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 
6.224,000   

Importo complessivo a base d’asta   € 311.200, 00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% € 62.240,000   
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 6.224,000   
Accordi bonari: 3% € 9.336,000   
Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi 
pedonali, posti auto, ecc 

€ 
10.892,000   

Imprevisti e arrotondamenti € 108,000   
Importo Somme a disposizione   € 88.800,000 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 400.000,00 

 
 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 cap. 

208137/83 all’oggetto: “Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati anno 2009” 
dello schema di bilancio 2009. 

 
 


