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CONVITTO VIA TRIPOLI 48 – APPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

 

 

 

L’anno duemiladiciassette il dieci del mese di luglio alle ore 18.30 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE X 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto.  



N. 244   DEL   10/07/2017 

 

LAVORI PUBBLICI - RISISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO EX CONVITTO 

VIA TRIPOLI 48 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato che: 

 

 a seguito delle ormai precarie condizioni del manto bituminoso del parcheggio in oggetto 

e vista la necessità di riportare lo stesso alla quota iniziale mediante scarifica e scavo ed il 

conseguente rifacimento dell’intero tratto di raccolta acque meteoriche, 

l’Amministrazione ha previsto la somma totale di 120.000,00 euro per dare corso ai lavori 

sopradescritti; 
 

 con il rifacimento della pavimentazione saranno ridistribuite le aree verdi destinate ad 

aiuole in modo da dare più “respiro” alle piante, oggetto anch’esse di potatura e 

sistemazione; 
 

 oltre alla finale opera di realizzazione della segnaletica orizzontale, altro intervento di 

rilievo sarà quello di demolizione dell’attuale rampa per accesso disabile e la sua nuova 

realizzazione con struttura metallica a norma con la vigente normativa per permettere 

l’accesso ai diversamente abili e predisposti dei plinti in c.a. in prospettiva della posa di 

pensiline a copertura delle auto a servizio della polizia locale; 
 

 con deliberazione C.C. n. 91  del 20/12/2017 è stato approvato programma dei lavori 

pubblici per il triennio 2017-2018-2019 ed l’elenco annuale 2017 che comprende il 

presente intervento; 

 

Visto: 

 

 il progetto preliminare/definitivo redatto dal settore Lavori Pubblici approvato con 

delibera della Giunta Comunale n. 176 del 15/05/2017; 

 

 il progetto esecutivo redatto dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di cui all’oggetto 

e formato dai seguenti elaborati: 

 

 01/e Corografia generale delle zone di intervento; 

 02/e Relazione tecnico illustrativa, crono programma e quadro tecnico economico; 

 03/e Analisi dei prezzi unitari; 

 04/e Elenco dei prezzi unitari; 

 05/e Computo Metrico Estimativo; 

 06/e Stato di fatto; 

 07/e Situazione di progetto; 

 08/e Quadro incidenza della manodopera; 

 09/e Capitolato speciale d’appalto; 

 10/e Computo metrico dei costi della sicurezza; 

 

 il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

 

 Importo totale lavori (di cui per oneri di sicurezza € 1.775,00) €   96.775,00 

 



Somme a disposizione dell’amministrazione 

 Compenso ex art. 92 D. Lgs 163/06 – 2% €  1.934,50 

 I.V.A. sui lavori  22% €  21.290,50 

Totale somme a disposizione €  23.225,00 

Importo complessivo € 120.000,00 

 

Considerato che il progetto in argomento è meritevole di approvazione; 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di 

“RISISTEMAZIONE AREA PARCHEGGIO EX CONVITTO VIA TRIPOLI 48; 

 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 

 

 Importo totale lavori (di cui per oneri di sicurezza € 1.775,00) €   96.775,00 

 

Somme a disposizione dell’amministrazione 

 Compenso ex art. 92 D. Lgs 163/06 – 2% €  1.934,50 

 I.V.A. sui lavori  22% €  21.290,50 

Totale somme a disposizione €  23.225,00 

Importo complessivo € 120.000,00 

 

3. di dare atto che il finanziamento dell’opera di € 120.000,00 è allocato come segue: 

 per € 118.065,00  al Capitolo 202100537000 articolo 54 MU/PALAZZO PELLA - 

RIFACIMENTO PARCHEGGIO ESTERNO E SOTTOSERVIZI E RECINZIONE PERIMENTALE - 

VIABILITÀ; 

 per € 1.935,00 al Capitolo 202100537000 articolo 76 OU2/PROGETTAZIONEINTERNA ED 

ACCORDI BONARI - VIABILITÀ; 

 

4. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dalla 

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2017-2018-2019  ed dall’elenco 

annuale 2017 approvato con propria Deliberazione n. 91 del 20/12/2017; 

 

5. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali.  

 

 


