
N.  215  DEL  15.04.2008 
 
U.T. – RIAPPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUT IVO PER I 
LAVORI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNA LI 
BITUMATI ANNO 2008” 
 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
Premesso che: 
 
- Con deliberazione G.C. n.. 662 del 12.12.2007 è stato approvato il progetto preliminare 

relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali– Bitumati anno 2008”; 
 
- A seguito del suddetto preliminare, venne redatto il progetto definitivo/esecutivo 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 056 del 29/01/2008; 
 
- Dopo detta approvazione si apprendeva che la Società COFATHEC aveva presentato un 

progetto che prevedeva una serie di interventi che interessavano le vie cittadine, meglio 
evidenziate nell’allegata tavola DE-07b, che venne approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale n. 104 del 26/02/2008 ed attualmente in attesa di sottoscrizione della 
relativa Convenzione; 

 
- Si apprese, inoltre, che il CORDAR S.p.a. intendeva realizzare una nuova  adduttrice 

idrica a servizio dell’area Nuova COOP i cui lavori venivano ad interessare quasi 
totalmente lo sviluppo di via Candelo a partire da piazza Adua; 

 
- Le previsioni delle suddette realizzazioni interessavano varie strade oggetto delle nuove 

bitumature per cui si rendeva necessario rivedere in toto il progetto definitivo/esecutivo 
già approvato; 

 
- Inoltre, l’Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale                       

n. 203 del 08/04/2008, ha previsto un intervento sulla strada dell’Aia e via Fra Dolcino, 
attualmente classificate come “vicinali”, per iscriverle successivamente nell’elenco delle 
strade comunali; 

 
- Il presente progetto esecutivo, quindi, riprende tutte le indicazioni precedenti 

sviluppandone il contenuto nell’ambito dello stanziamento economico previsto in 
complessivi  € 500.000.00 e comportante il seguente quadro economico: 

 
Importo lavori € 392.000,00  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d'asta 

 
€ 8.000,00

  

 
Importo complessivo a base d’asta 

  
€ 

            
400.000,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 20% € 80.000,00  
Spese Tecniche: 2%  (ex art. 18 L. 109/94) € 8.000,00  
Accordi bonari: 3% € 12.000,00  
Imprevisti e arrotondamenti € 0,00   



 
Importo Somme a disposizione 

   
€ 

        
100.000,00 

 
IMPORTO COMPLESSIVO 

   
€ 

            
500.000,00 

 
Ritenuto pertanto il nuovo 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 riapprovare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria 

strade comunali – Bitumati anno 2008” composto dagli allegati elaborati: 
 

01/DEb Relazione descrittiva e generale. Quadro tecnico economico e cronoprogramma e 
documentazione fotografica 

 
02/DEb Elenco prezzi unitari 
 
03/DEb Analisi prezzi 
 
04/DEb Computo metrico estimativo 
 
05/DEb Quadro d’incidenza della mano d’opera 
 
06/DEb Capitolato speciale d’appalto 
 
07/DEb Corografia generale ed inquadramento delle zone d’intervento 

  
comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 -          

Cap. 208137/25  all’oggetto: “Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati anno 
2008”; 

 
3. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

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


