
N.  288  DEL  22.05.2007 
 
U.T. – SCUOLA MEDIA DI PAVIGNANO – RIORDINO CICLI –  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO 
 
 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO: 
 
- Che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 82 del 14/02/2002  il progetto 

preliminare; 
 
- Che la Giunta Comunale ha approvato con deliberazione n. 437 del 30/10/2006  il 

progetto definitivo; 
 
- Che il Settore Edilizia Pubblica ha redatto il progetto definitivo dell'opera che si compone 

dei seguenti elaborati: 
1. relazione Tecnica 
2. computo metrico estimativo 
3. elenco prezzi opere compiute ed elementari 
4. capitolato speciale  d’appalto 
5. piano di manutenzione 
6. tavole grafiche (n. 4) 
7. piano di sicurezza 
8. analisi dei prezzi 

 
- Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di             

€  206.500,00  così ripartita: 
 

TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA    € 159.430,00 
(compresi € 7.850,00 per oneri di sicurezza) 
     
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE      
spese tecniche coord. sicurezza € 6.000,00 
I.V.A. 20%   sui lavori  € 31.886,00 
I.V.A. su spese tecniche  20% € 1.224,00 
compenso ex art. 18 L.109/94  2% € 3.188,60 
accantonamento quota  art.12 DPR 554/99 € 4.500,00 
imprevisti ed arrotondamenti € 271,40 
 ------------------- 
 € 47.070,00 €            47.070,00 
            ------------------------ 
TOTALE COMPLESSIVO     €          206.500,00 

 

- Che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in 
argomento meritevole di approvazione; 

- Visto il verbale di validazione; 

 



- Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.vo n. 267/2000; 
 
- Con voti favorevoli, unanimi palesi;  
 

D E L I B E R A 

 
1) Di approvare  il progetto esecutivo, redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo agli 

interventi per il riordino cicli  presso la scuola media di Pavignano di cui al quadro 
economico in premessa; 

 
2)  Di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 
 
3) Di dare atto che la suddetta spesa di € 206.500,00  troverà copertura nel Bilancio 2007  

cap. 204330/3 - int. 2040301 -  residuo 2577/2006; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
 

 


