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L’anno duemiladiciotto il ventidue del mese di ottobre alle ore 18:00 nella sala delle 

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

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Diego PRESA nella sua qualità di Vice Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO ASSENTE 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

VARNERO VALERIA ASSESSORE X 

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X 

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 371   DEL   22/10/2018 

 

TECNICO – CORSO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO – ABBATTIMENTO 

BARRIERE ARCHITETTONICHE – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Considerato che: 

• il territorio cittadino è interessato, soprattutto all’interno del centro storico e del Borgo del Piazzo, 

da una massiccia presenza di piani viabili e pedonali in materiale lapideo (ciottoli, cubetti e lastre); 

• nello specifico, il presente progetto è esclusivamente finalizzato alla realizzazione di interventi volti 

al ripristino ed alla manutenzione dei piani viabili stradali con pavimentazione lapidea e una serie 

di opere mirate al miglioramento del traffico pedonale, oltre al potenziamento della linea di fibra 

ottica già presente sul territorio; 

• non può mancare in proposito un cenno all’eliminazione delle barriere architettoniche: in alcuni 

punti nevralgici, (come si evince dall’elaborato grafico) i marciapiedi saranno raccordiati tra di loro 

con attraversamenti pedonali in lastricato di sienite. Le larghezze dei marciapiedi saranno mantenute 

invariate; 

• lo scopo dell’intervento nel suo complesso è quello di realizzare collegamenti pedonali che 

attraversino il Borgo del Piazzo, da una parte all’altra delle cortine edilizie, in cui il pedone, utenza 

debole, si senta protetto rispetto al traffico veicolare. Lungo queste direttrici, saranno dunque 

eliminate le barriere architettoniche e verrà rimossa la pavimentazione in acciottolato tra il carradore 

di pietra esistente, per consentire il transito anche ai pedoni con problemi di mobilità; 

• l’azione progettuale è finalizzata alla valorizzazione storica ed architettonica dei manufatti, sia per 

il valore testimoniale intrinseco sia per i benefici estetici e funzionali al contesto urbano di antica 

formazione; al miglioramento delle condizioni di sicurezza di percorribilità dei marciapiedi stessi; 

al miglioramento dell’efficienza dell’infrastruttura pubblica conseguente al rifacimento di una 

pavimentazione in pietra per consentire la regolare viabilità pedonale, eliminando i dissesti che ne 

deprimono la funzionalità e quindi il valore estetico; 

• con deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2017 è stato approvato programma dei lavori pubblici per il 

triennio 2018-2019-2020 ed l’elenco annuale 2018, successivamente modificato con deliberazioni 

C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 13/03/2018, C.C. n. 36 del 02/05/2018 che comprende il 

presente intervento; 

• con deliberazione G.C. n. 203 del 11/06/2018 è stato approvato il progetto definitivo redatto dal 

settore Lavori Pubblici della spesa complessiva di € 120.000,00; 

• che in sede di redazione del progetto esecutivo si è tenuto conto dei pareri sovraordinati acquisiti e 

si è provveduto ad adeguare il quadro tecnico economico fermo restando l’importo già definito nel 

progetto approvato che ha subito lievi scostamenti senza incrementare l’importo complessivo 

dell’opera; 

Visto: 

• il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

✓ 01/d Relazione tecnica ed illustrativa, quadro economico, documentazione  

  fotografica, cronoprogramma; 

✓ 02/d Computo Metrico Estimativo; 

✓ 03/d Analisi dei prezzi unitari; 

✓ 04/d Elenco dei prezzi unitari; 

✓ 05/d Estratto di mappa e planimetrie zone oggetto di intervento; 

✓ 06/d Quadro incidenza della mano d’opera; 

✓ 07/d Computo metrico stima della sicurezza; 

✓ 08/d Schema di contratto e Capitolato Speciale d’appalto; 



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

Importo lavori €  79.920,70 

Importo oneri per la sicurezza €  2.000,00 

Importo complessivo a base d’asta €  81.920,70 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori €  18.022,55 

Compenso art. 113 D.Lvo 50/16 1,6% €  1.310,73 

Spese tecniche, coord. Sicurezza, D.L. contabilità €  7.015,00 

IVA 22% su spese tecniche e CNPAIA €  1.605,00 

Imprevisti ed arrotondamenti, relazione geologica, 

assistenza archeologica €  10.126,01 

Importo Somme a disposizione €  38.079,30 

IMPORTO COMPLESSIVO € 120.000,00 

 

Ritenuto che il progetto come sopra descritto può essere approvato in quanto 

sostanzialmente conforme a quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del D. Lgs 50/2016; 

 

Visto: 

• il vigente Statuto Comunale; 

• il D. Lgs n.267/2000  e smi; 

• il D. Lgs n° 50 del 18/04/2016; 

• la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

• 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 “CORSO 

DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO – ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE” per una spesa 

complessiva di Euro 120.000,00 IVA compresa, come descritto in premessa; 

 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera di € 120.000,00 sarà allocato al Capitolo 202100537000 

articolo 22 MU/ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE-REALIZZ. ATTRAVERSAMENTI 

PROTETTI C.SO DEL PIAZZO E VIA AVOGADRO - VIABILITÀ; 

 

3. 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 2018-2019-2020 ed dall’elenco annuale 2018 

approvato con propria Deliberazione C.C. n. 93 del 19/12/2017 successivamente modificato con 

deliberazioni C.C. n. 04 del 30/01/2018, C.C. n. 20 del 13/03/2018, C.C. n. 36 del 02/05/2018; 

 

4. di dare atto che l’approvazione del presente progetto è propedeutica all’ottenimento del 

finanziamento previsto e, pertanto, non costituisce prenotazione di impegno; 

 

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

 

6. di dare atto che la spesa complessiva di € 120.000,00 risulta esigibile completamente nell’esercizio 

finanziario 2019; 

 

7. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 4, del 

D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 


