
N.  482  DEL  31.10.2006 
 
U.T. – BIBLIOTECA COMUNALE – LAVORI DI RECUPERO E 
RISTRUTTURAZIONE – RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI VO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Premesso: 
 

- Che il Progetto Definitivo dei lavori di recupero e ristrutturazione della Biblioteca 
Comunale redatto dall’Arch. Burragato Giorgio è stato approvato con Deliberazione G.C. 
n. 292 dell’11/06/2004; 

 
Dato atto: 
- Che sono stati acquisiti i pareri favorevoli della Soprintendenza Beni Architettonici con 

nota n. prot. 19622/CV del 12/08/2005 e della Soprintendenza Beni Librari con nota 
11069/31.02 del 05/07/2004; 

 
- Che il Comando VV.F. in sede di approvazione del parere di competenza ha richiesto 

alcune modifiche strutturali ed impiantistiche; 
 
- Che a tal fine è stata predisposta una Variante al Progetto a suo tempo approvato; 
 
- Che i VV.F. con nota n. prot. 6500/pv del 05/07/2006 hanno espresso parere favorevole al 

progetto così modificato; 
 
Ritenuto pertanto di riapprovare il Progetto Definitivo dei lavori di recupero e ristrutturazione 
della Biblioteca Comunale, composto dai seguenti elaborati : 
 
• Opere architettoniche n.1 tavola grafica aggiornata variante del 12/05/2006 – computo 

metrico estimativo opere edili – variante del 12/05/2006; 
 
• Opere strutturali – tavole grafiche aggiornate variante del 12/05/2006 – computo metrico 

estimativo opere strutturali – variante del 12/05/2006; 
 
• Impianti meccanici – tavole grafiche aggiornate variante del 12/05/2006 – computo 

metrico estimativo impianti meccanici  variante del 12/05/2006; 
 
• Quadro comparativo di confronto; 
  
• Quadro riepilogativo  importo complessivo dell’opera e Quadro economico; 

 
Di dare atto che a seguito della predetta variante al Progetto Definitivo il costo complessivo 
ha subito una maggiorazione di € 242.852,32 e quindi la somma complessiva diviene € 
5.155.788,26, come specificato al seguente quadro economico; tale somma troverà copertura 
nei rispettivi capitoli di Bilancio nel limite degli importi dei diversi lotti esecutivi con cui si 
darà attuazione al progetto definitivo generale; 
   

  
 



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 riapprovare il Progetto Definitivo dei lavori di recupero e ristrutturazione della 
Biblioteca Comunale redatto in data 12/05/2006 dall’Arch. Burragato Giorgio per un 
importo complessivo di € 5.155.788,26; 

 
2. di approvare il quadro tecnico economico così come segue : 
 
 

  € € 
A Importo di Perizia  3.297.521,51 
B Somme a disposizione dell’Amm.ne   
 Iva 10% su lavori 329.752,15  
 Arredamenti allestimenti + spese 

tecniche IVA ecc.  
648.960,00  

 Totale spese tecniche con IVA e c.c. 644.215,70  

 Fondo ex art. 12 DPR 554/99 98.925,65  

 Accantonamento  ex art. 18 L.109/94 49.462,82  
 2% imprevisti 65.950,43  
 Spese per pubblicità 10.000,00  
 Spese per accatastamento 10.000,00  
 Analisi di laboratorio  1.000,00  
 TOTALE SOMME A 

DISPOSIZIONE 
 1.858.266,75 

 TOTALE  5.155.788,26 
 
 

3. di dare atto che le spese per i lavori di cui all’oggetto, nonché le spese per arredamenti ed 
allestimenti saranno stanziate nel bilancio pluriennale 2007-2009, in fase di elaborazione; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


