
N. 196  DEL  03.04.2007 
 
 

U.T. -  RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE –  OPERE DI 
COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI AUTORIMESSE, CORTILE E 
NEGOZI IN VIA SCAGLIA E VIA MAROCCHETTI – APPROVAZI ONE 
PROGETTO ESECUTIVO 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
Premesso: 
 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 682 del 19/12/2005 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Progetto Preliminare dei lavori di cui all’oggetto redatto dall’Ing. 
Valter Cisaro, con studio in Cossato, Via Garibaldi n.61; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 004 del 09/01/2007 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il Progetto Definitivo dei lavori di cui all’oggetto redatto dall’Ing. 
Valter Cisaro, con studio in Cossato, Via Garibaldi n. 61; 

 
Visto il progetto esecutivo redatto dall’Ing. Valter Cisaro in data febbraio 2007 relativo alle 
opere di completamento per la realizzazione di autorimesse cortile e negozi in Via Scaglia e 
Via Marocchetti costituito dai seguenti elaborati: 
• Relazione tecnica e quadro economico 
• Computo Metrico Estimativo 
• Elenco prezzi 
• Analisi dei prezzi 
• Capitolato Speciale d’appalto 
• N. 20 tavole grafiche 
 
Visto il seguente quadro tecnico economico: 
a1 Importo per l’esecuzione dei lavori € 102.300,00  
a2 Importo degli oneri di sicurezza (non soggetto al 

ribasso ai sensi dell’art. 31, comma 2, della 
legge n. 109/94 e ss.m.) 

€     3.150,00  

A Importo totale dei lavori a base d’asta  € 105.450,00 
    
B Somme a disposizione dell’amministrazione   
b1 Spese tecniche per progettazione, D.L., 

contabilità ed oneri per il progetto ed il 
coordinamento in materia di sicurezza (D.Lvo 
14/08/1996 n. 494) 

€   26.500,00  

b1.1 Contributo integrativo INARCASSA €        530,00  
b1.2 IVA 20% su spese tecniche €     5.406,00  
b2 IVA 10% sull’importo dei lavori a base d’asta €   10.545,00  
b3 Quota ex art. 18  l. 109/94 €        250,00  
b4 Accantonamenti ex art. 12 e 133 D.P.R. 554/99 e 

D.Lvo 163 del 2006 
€     1.319,00  

C Totale somme a disposizione  €   44.550,00 
  TOTALE € 150.000,00 



Considerato il progetto meritevole di approvazione; 
 

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, così come elencato in premessa, il progetto esecutivo 

relativo alle opere di completamento per la realizzazione di autorimesse cortile e negozi 
in Via Scaglia e Via Marocchetti redatto dall’Ing. Valter Cisaro con studio in Cossato; 

 
2) di approvare il Quadro Tecnico Economico così come segue: 
 

a1 Importo per l’esecuzione dei lavori € 102.300,00  
a2 Importo degli oneri di sicurezza (non soggetto 

al ribasso ai sensi dell’art. 31, comma 2, della 
legge n. 109/94 e ss.m.) 

€     3.150,00  

A Importo totale dei lavori a base d’asta  € 105.450,00 
    
B Somme a disposizione dell’amministrazione   
b1 Spese tecniche per progettazione, D.L., 

contabilità ed oneri per il progetto ed il 
coordinamento in materia di sicurezza (D.Lvo 
14/08/1996 n. 494) 

€   26.500,00  

b1.1 Contributo integrativo INARCASSA €        530,00  
b1.2 IVA 20% su spese tecniche €     5.406,00  
b2 IVA 10% sull’importo dei lavori a base d’asta €   10.545,00  
b3 Quota ex art. 18  l. 109/94 €        250,00  
b4 Accantonamenti ex art. 12 e 133 D.P.R. 

554/99 e D.Lvo 163 del 2006 
€     1.319,00  

C Totale somme a disposizione  €   44.550,00 
  TOTALE € 150.000,00 

 
 
3) di dare atto che l’opera risulta allocata al Cap. 2090201 – 209230/8 R.P. 2006 Imp.  

2607/2006; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


