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N.  333   DEL   24.06.2008 
 
U.T. – FABBRICATI COMUNALI DI EDILIZIA RESIDENZIALE  PUBBLICA – 
INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO -  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che nel programma triennale delle opere pubbliche per gli anni 2008/2010, è stato inserito 
l'intervento relativo ai lavori di restauro e risanamento conservativo di vari stabili 
comunali di edilizia residenziale pubblica; 
 

• che con propria deliberazione n. 535 del 30/10/2007 è stato affidato l’incarico all’ufficio 
Edilizia Pubblica ed Impianti; 
 

• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 652 del 12/12/2007 esecutiva ai sensi di 
legge è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di cui all’oggetto; 
 

Visto il progetto definitivo ed esecutivo in data Aprile 2008 redatto dall’Ufficio 
Edilizia Pubblica e Impianti e composto dai seguenti elaborati: 
 

- Quadro economico; 
- Elenco Prezzi; 
- Computo Metrico; 
- Relazione tecnica  
- Relazione specialistica impianti; 
- Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
- Piano di sicurezza e di coordinamento; 
- Piano di manutenzione  
- Tavole grafiche: 

 
� 01/de – Planimetria catastale; 
� 02/de – Planimetria generale e prospetti – Via F.lli Rosselli, 95 e Via 

Corridoni,1; 
� 03/de - Progetto architettonico e impianti - Via F.lli Rosselli, 95 e Via 

Corridoni,1; 
� 04/de – Particolari costruttivi - Via F.lli Rosselli, 95 e Via Corridoni,1 e Via 

Ponderano14; 
� 05/de - Planimetria prospetti Via Ponderano14; 
� 06/de - Rifacimento tetto – Piazza Molise; 
� 07/de – Ancoraggio tegole – Via Marocchetti, 2; 
� 08/de – Quadri elettrici – Via F.lli Rosselli, 95 e Via Corridoni,1 

 
Visto il quadro tecnico economico di seguito riportato  

 
A) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni € 228.875,31  

B) importo per l’attuazione dei piani di Sicurezza  €   21.124,69  

SOMMANO   € 250.000,00 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per   
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C1) Spese tecniche coord. Sicurezza esecuzione €     8.000,00  

C2) Compenso art. 92 D. Lgs 163/2006 €     5.000,00  

C3) IVA sui lavori 10% €   25.000,00  

C4) IVA su spese tecniche €    1.600,00  

C5) Accantonamento ex art. 12 DPR 554/99 €     7.500,00  

C6) Imprevisti e arrotondamenti  €     2.900,00   

Totale spese a disposizione  € 50.000,00  

SOMMANO   € 300.000,00 

Visto il verbale di validazione; 

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

 

DELIBERA 

 
1. di approvare in tuue le sue parti il progetto definitivo ed esecutivo, relativo agli interventi 

di restauro e risanamento conservativo presso i fabbricati comunali di edilizia residenziale 
pubblica; 
 

2. di approvare il quadro tecnico economico generale di seguito specificato: 
 
A) Importo per l’esecuzione delle lavorazioni € 228.875,31  

B) importo per l’attuazione dei piani di Sicurezza  €   21.124,69  

SOMMANO   € 250.000,00 

C) Somme a disposizione della stazione appaltante per   

C1) Spese tecniche coord. Sicurezza esecuzione €     8.000,00  

C2) Compenso art. 92 D. Lgs 163/2006 €     5.000,00  

C3) IVA sui lavori 10% €   25.000,00  

C4) IVA su spese tecniche €    1.600,00  

C5) Accantonamento ex art. 12 DPR 554/99 €     7.500,00  

C6) Imprevisti e arrotondamenti  €     2.900,00   

Totale spese a disposizione  € 50.000,00  

SOMMANO   € 300.000,00 

 
3.  di dare atto che l’importo complessivo di € 300.000,00 risulta allocato nel Bilancio 2008 

come segue: 
� Intervento 2090201 – Capitolo 209230/13; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 


