
N.  171   DEL  24.03.2009 
 
EDILIZIA PUBBLICA – INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRA ORDINARIA 
PRESSO LO STABILE ABITATIVO IN VIA CORRIDONI, 6 - A PPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che la copertura dell’edificio di proprietà comunale ubicato in via 
Corridoni n. 6 risulta essere fatiscente e non ripristinabile e che pertanto occorre provvedere in 
modo urgente al rifacimento dell’intera copertura stessa; 

 
Visto il progetto esecutivo in data Marzo 2009 redatto dall’Ufficio Edilizia 

Pubblica e Impianti e composto dai seguenti elaborati: 
 

- Relazione tecnica; 
- Computo metrico estimativo; 
- Elenco prezzi; 
- Schema di atto di cottimo fiduciario; 
- Piano di sicurezza; 
- Computo oneri della sicurezza; 
- N. 1 tavola grafica; 

 
Visto il quadro tecnico economico di seguito riportato: 
 

 
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni     € 37.200,00 
b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza    €   2.000,00 

 
SOMMANO  € 39.200,00 

 
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
 

IVA sui lavori 10%     €   3.920,00 
Compenso ex art. 92 D.lvo 163/06   €      784,00 
Spese tecniche per D.L. e coord.  
Sicurezza in fase di esecuzione    €   4.275,00 
IVA su spese tecniche     €      945,00 
Accantonamento ex art. 12 DPR 554/99   €   1.176,00 
Imprevisti       €      488,00 

Totale Spese a Disposizione    € 12.038,00 
 

SOMMANO  € 51.238,00 
 

 
Visto il verbale di validazione allegato alla presente Deliberazione; 
 
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 in tutte le sue parti il progetto esecutivo relativo all’intervento di 

manutenzione straordinaria dello stabile abitativo in Via Corridoni n. 6; 
 

2. di approvare il quadro tecnico economico generale di seguito specificato 
 

 
a) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni     € 37.200,00 
b) Importo per l'attuazione dei piani di Sicurezza    €   2.000,00 

 
SOMMANO € 39.200,00 

 
c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
 

IVA sui lavori 10%     €   3.920,00 
Compenso ex art. 92 D.lvo 163/06   €      784,00 
Spese tecniche per D.L. e coord.  
Sicurezza in fase di esecuzione   €   4.275,00 
IVA su spese tecniche     €      945,00 
Accantonamento ex art. 12 DPR 554/99  €   1.176,00 
Imprevisti      €      488,00 

Totale Spese a Disposizione    € 12.038,00 
 

SOMMANO € 51.238,00 
 

 
 
3. di dare atto che l’importo complessivo di € 51.238,00 sarà finanziato con successivi atti 

idonei consiliari e dirigenziali; 
 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


