
N. 193  DEL  22.03.2005 

PARCHI E GIARDINI – “MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI, 
ALBERATE ED ARREDO URBANO ANNO 2005” – APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso : 
 
- che con deliberazione G.C. n. 017 in data 14/01/2005, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il progetto preliminare relativo alla “Manutenzione straordinaria aree verdi, 
alberate ed arredo urbano – anno 2005”, per l’importo di € 140.000,00; 

 
- che la Divisione Tecnica Comunale -Ufficio Parchi e Giardini- ha predisposto il relativo 

progetto definitivo ed esecutivo, consistente nei seguenti elaborati: 
 

��Relazione Generale  
��Elenco dei prezzi unitari 
��Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto 
��Elaborato grafico: Particolari Tecniche di Taglio 
e comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo a base d’asta          €uro 84.840,62 
Oneri sicurezza          €uro 27.090,64 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:      €uro 28.068,74 
IVA sui lavori 20%     €uro 22.386,25 
Spese tecniche art. 18 Legge 109/94 s.m.i.  €uro   2.238,63 
Fondo accordi bonari (art. 31 bis L. 109/94 smi) €uro   3.357,94 
Arrotondamenti     €uro         85,93  _____________ 
 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO €uro 140.000,00 

 
- che nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 è previsto opportuno 

stanziamento per gli interventi in oggetto; 
 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Preso atto del verbale di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 
21.12.1999  n. 554; 
 
Visto: 
��la Legge quadro in materia di lavori pubblici n° 109/94 e s.m.i.; 
��il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 

LL.PP. 11/02/1994 n. 109 e s.m.i.”; 
��l’articolo 154 del citato D.P.R. n. 554/99 riferito ai contratti aperti per lavori di 

manutenzione; 
 
 



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

D E L I B E R A 
 
 

1. Di approvare il progetto definitivo ed esecutivo relativo alla “Manutenzione straordinaria 
aree verdi, alberate ed arredo urbano – anno 2005”, consistente negli elaborati elencati in 
premessa, per l’importo complessivo di € 140.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. Di dare atto che la spesa suddetta è allocata nel Bilancio di Previsione anno 2005 

Intervento 2090601 Capitolo 209636/4 (MU) per € 140.000,00, all’oggetto “Manutenzione 
straordinaria aree verdi, alberate e arredo urbano PG”; 

 
3. Di dare atto che trattandosi di lavori di manutenzione da affidare ai sensi dell’articolo 154 

del D.P.R. 21.1.2.1999 n.554, in caso di abbattimento di alberi in aree sottoposte a vincoli 
paesaggistici, dovranno essere ottenute le prescritte autorizzazioni regionali, come indicato 
nella Relazione Generale di progetto; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 494/96 e smi, per gli interventi 

contemplati nel progetto esecutivo in oggetto non sorge in capo al committente l’obbligo 
di designare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi l’obbligo 
delle procedure ad essi connesse;  

 
5. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente all’attivazione della procedura di finanziamento dell’intervento. 

 
 
=================================================================== 
 


