
N.  065  DEL  06.02.2007 
 
U.T. – LAVORI DI “RIFACIMENTO MURO STRADA ANTICA PE R ANDORNO E 
ADEGUAMENTO ACQUE SUPERFICIALI” – APPROVAZIONE PROG ETTO 
DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che con deliberazione G.C. n. 556 del 05.12.2006 è stato approvato il progetto 
preliminare relativo ai lavori “Rifacimento muro Strada Antica per Andorno e adeguamento 
acque superficiali”; 
 
Visto il progetto definitivo ed esecutivo comportante il seguente quadro economico: 

 
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA                           €       58.183,21 
Oneri per la sicurezza (D. Lgs. 494/96) €     1.210,91 
TOTALE LAVORI €     59.394,12 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE : 
- IVA  10% su lavori €     5.939,41 
- Spese tecniche 2% su lavori €        1.187,88  
- Fondo acc. bonari 3% su lavori €        1.781,82 
- Per interventi sui sottoservizi esistenti € 1.500,00 
- Indennità per occupazione aree private €  157,00 
- Imprevisti e arrotondamenti €           39,76 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE                              €      10.605,88     ---------------------- 
 
IMPORTO DEL PROGETTO                                    €       70.000,00 
 
 
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 “Rifacimento muro Strada 

Antica per Andorno e adeguamento acque superficiali”  composto dagli allegati elaborati: 
 

01/DE Relazione illustrativa e tecnica; 
02/DE Computo Metrico Estimativo; 
03/DE Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
04/DE Planimetrie e Particolari; 
 
 



04b/DE Piano particellare di esproprio; 
05/DE Elenco prezzi; 
06/DE Analisi prezzi; 
07/DE Elenco delle Ditte espropriande, 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 
  

2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101            
cap. 208137/65 all’oggetto: “Rifacimento muro Strada Antica per Andorno e adeguamento 
acque superficiali”; 

 
3) Di dichiarare pubblica utilità dell’opera. I termini per l’inizio del procedimento 

espropriativo e per i lavori sono fissati alla data di approvazione del presente 
provvedimento. I termini per la conclusione del provvedimento espropriativo e per i lavori 
sono fissati in cinque anni a decorrere dall’approvazione del presente provvedimento; 

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

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

 


