
N.  229  DEL  12.04.2005 
 
U.T. - CAMPO DI RUGBY DI VIA PIACENZA – RISAGOMATURA DEL CAMPO – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
• che si è resa necessaria la risagomatura del campo di gioco al fine di ottemperare alle 

modifiche richieste dalla Federazione Italiana di Rugby per il rilascio dell’omologazione 
dello stesso; 

 
Visto il progetto preliminare redatto dal personale del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in 
data febbraio 2005 costituito dai seguenti elaborati: 
 
• Relazione tecnica e quadro tecnico economico 
• Computo metrico 
• N. 3 tavole grafiche 
 
Visto il seguente quadro tecnico economico: 
• Importo a base d’asta     € 67.567,50 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €   3.000,00 

         
Importo lavori       € 70.567,50 € 70.567,50 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 

• I.V.A. 20% sui lavori     € 14.113,50 
• Fondo ex art. 31/bis L. 109/94    €   2.117,02 
• Accantonamento 2% art. 18 L. 109/94   €   1.411,35 
• Imprevisti      €   1.790,63 

        € 19.432,50 € 19.432,50 
 
TOTALE COMPLESSIVO       € 90.000,00 

 
 
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 in tutti i suoi elementi (relazione tecnica e quadro tecnico economico, 

computo metrico e n. 3 tavole grafiche) il progetto preliminare relativo alla risagomatura 
del campo da rugby di via Piacenza redatto dal personale del settore Edilizia Pubblica ed 
Impianti dell’importo complessivo di € 90.000,00; 

 



2) di dare atto che il Quadro Tecnico Economico è il seguente: 
 

• Importo a base d’asta     € 67.567,50 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €   3.000,00   
  Importo lavori       € 70.567,50 € 70.567,50 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
• I.V.A. 20% sui lavori     € 14.113,50 
• Fondo ex art. 31/bis L. 109/94    €   2.117,02 
• Accantonamento 2% art. 18 L. 109/94   €   1.411,35 
• Imprevisti      €   1.790,63   
        € 19.432,50 € 19.432,50 
 
TOTALE COMPLESSIVO       € 90.000,00 

 
 
3) di demandare al Dirigente competente il perfezionamento dell’incarico ex art. 18 Legge 

109/94 e s.m. e i. nonché i successivi provvedimenti di spesa; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
================================================================== 
 


