
N.  030  DEL  22.01.2008 
 
U.T. – MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI TERMICI ELETTRICI ED 
IDROSANITARI – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 
 
 

LA GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• Che anche per l’anno in corso si rendono necessari diversi interventi manutentivi sugli 

impianti termici, elettrici ed idrosanitari; 
 
• Che con deliberazione G.C. n. 535 in data 30.10.2007 è stato affidato l’incarico alla 

divisione tecnica della redazione della perizia dei lavori in oggetto;  
 
Visto il progetto preliminare dei lavori di cui trattasi redatto dal Settore Lavori Pubblici della 
Divisione Tecnica Comunale del novembre 2007; 
 
Considerato che il quadro economico dei lavori in oggetto risulta essere il seguente:  
 
A) Opere da appaltare        €  81.966,75 
(di cui  €  4.098,34 per sicurezza non soggetti a ribasso) 
 
B)  
I.V.A. 20%      €  16.393,35 
Spese tecniche 2% (L.109/94 art. 18)  €    1.639,34 
Arrotondamenti     €           0,56 

-----------------   
       €  18.033,25    €   18.033,25 
           ----------------- 
TOTALE          € 100.000,00 
 
Considerato che la Commissione Tecnica ha esaminato il progetto preliminare in data  
06.12.2007; 
 
Considerato che ai sensi dell’art. 14 del Regolamento Comunale è inviata copia del progetto ai 
Consigli di Quartiere interessati alle opere in oggetto e che di eventuali osservazioni si terrà 
conto in sede di progettazione definitiva; 
 
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 linea tecnica il progetto preliminare dei lavori indicati in premessa 

redatto dalla divisione Tecnica Settore Edilizia Pubblica ed Impianti comportante una 
spesa complessiva di  € 100.000,00 così determinata: 

 



 
A) Opere da appaltare        €  81.966,75 
(di cui  €  4.098,34 per sicurezza non soggetti a ribasso) 
 
B)  
I.V.A. 20%      €  16.393,35 
Spese tecniche 2% (L. 109/94 art. 18)   €    1.639,34 
Arrotondamenti      €           0,56 

-----------------   
        €  18.033,25   €   18.033,25 
           ----------------- 
TOTALE          € 100.000,00 

   
 
2) Di dare atto che la suddetta spesa sarà allocata all’Interv. 2010501 - Cap. 201531/1  -  Bil. 

2008 all’oggetto: MU/Manutenzione straordinaria impianti termici, elettrici ed 
idrosanitari; 

 
3) Di demandare al Dirigente con successiva determinazione per l’impegno di spesa. 
 
 

  


