
N.  064  DEL  06.02.2007 
 
U.T. -  LAVORI DI “MANUTENZIONE GUARD-RAIL E RACCOL TA ACQUE 
SUPERFICIALI ANNO 2007” – APPROVAZIONE PROGETTO DEF INITIVO ED 
ESECUTIVO 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 552 del 05.12.2006 è stato approvato il progetto 
preliminare relativo ai lavori “Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 
2007”; 
 
Visto il progetto definitivo ed esecutivo comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori €  77.477,32   
Importo oneri per la sicurezza (ex  L. 109/94 e s.m.i.) non 
soggetti a ribasso d'asta) 

€          1.581,17   

Importo complessivo a base d’asta 
   

€ 
       
     79.058,49 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. 20% sull’importo dei lavori €         15.811,70   
Spese Tecniche: 2% (art. 90 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) €           1.581,17   
Accordi bonari: 3% (art. 240 D. Lgs. 163/06 e s.m.i.) €           2.371,75   
Interferenze ed indennità di occupazione temporanea €              100,00   
Imprevisti ed arrotondamenti €                76,89   
Importo Somme a disposizione   €       19.941,51 
IMPORTO COMPLESSIVO   €       99.000,00 
  

Ritenuto pertanto il progetto definitivo ed esecutivo steso dalla Divisione Tecnica Comunale 
rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 
 
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 dei lavori “Manutenzione guard-rail e 

raccolta acque superficiali anno 2007” composto dagli allegati elaborati: 
 

01/DE Relazione tecnico-descrittiva, Quadro tecnico economico e cronoprogramma; 
02/DE Computo Metrico Estimativo; 
03/DE Elenco prezzi ed Analisi prezzi; 
04/DE Corografia generale con inquadramento delle zone di intervento e particolare 

ponticello via Favaro di Là; 
05/DE Particolari costruttivi; 
06/DE Capitolato speciale d’Appalto; 
07/DE Quadro incidenza della mano d’opera, 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 
 



2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 – Cap. 
208137/57  all’oggetto:  “Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 
2007”; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso al finanziamento. 
 
 
 

 


