
N 453   DEL   30.09.2008 
 

U.T. – C.D.Q. DEL FAVARO ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE  – 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Premesso che nel programma triennale delle opere pubbliche per l’anno 2008, è 
stato inserito l’intervento relativo alla ristrutturazione dei locali interni del C.D.Q. del Favaro 
nonché l’adeguamento della struttura alle normative vigenti, 
 

Vista la propria deliberazione n. 535 del 30/10/2007 con la quale è stato affidato 
l’incarico all’ufficio Edilizia Pubblica ed Impianti. 
 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 650 del 12/12/2007 di approvazione 
del progetto preliminare dei lavori di adeguamento alle normative del C.D.Q. del Favaro. 
 

Visto il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal Settore Edilizia Pubblica ed 
Impianti in data settembre ’08 dei lavori in oggetto comprendente: 

 
1 - relazione tecnica; 
2 - computo metrico estimativo; 
3 - elenco prezzi; 
n. 3 tavole grafiche (A1 corografia - A2  piante piano seminterrato, rialza-
to, primo - A3 prospetti, sezione. 

 
Vista la stima dei lavori dalla quale risulta il seguente quadro tecnico economico 

 
QUADRO  TECNICO ECONOMICO  

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  EU 38.263,55 
oneri per sicurezza EU 1.530,54 
 
 EU 39.794,09 
  
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
I.V.A. 20%   sui lavori  EU 7.958,82 
compenso ex art.18 L.109/94 2% EU 795,88 
Fondo ex art.12 D.P.R. 554/99 EU 1.193,82 
imprevisti ed arrotondamenti EU 257,39 
  
 EU 10.205,91 EU 10.205,91 
 
TOTALE COMPLESSIVO  EU      50.000,00 
 

 
Considerato il progetto definitivo ed esecutivo è meritevole di approvazione; 

 
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 tutti i suoi elementi il progetto definitivo ed esecutivo redatto dal Settore 

Edilizia Pubblica ed Impianti dei lavori di adeguamento alle normative del C.D.Q. del  Fa-
varo per un importo complessivo di €  50.000,00; 

 
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  EU 38.263,55 
oneri per sicurezza EU 1.530,54 
 
 EU 39.794,09 
  
SOMME A DISPOZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  
I.V.A. 20%   sui lavori  EU 7.958,82 
compenso ex art.18 L.109/94 2% EU 795,88 
Fondo ex art.12 D.P.R. 554/99 EU 1.193,82 
imprevisti ed arrotondamenti EU 257,39 
  
 EU 10.205,91 EU 10.205,91 
  
TOTALE COMPLESSIVO EU 50.000,00 
 
 
2. di dare atto che le risorse per il finanziamento del progetto di cui al punto 1) sono previste 

nell’intervento 2010101 capitolo 201130/3; 
 
3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente immediata-

mente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


