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N. 496   DEL   21.10.2008 
 
ARREDO URBANO - “ARREDO URBANO 2008. INTERVENTI VAR I. - 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che con D.G.C. n° 670 del12/12/2007 è stato approvato il progetto preliminare relativo a 

“Arredo Urbano nuove installazioni” ,  per una spesa complessiva di €uro 1.000.000,00 
IVA compresa; 

 
• che con Deliberazione n. 321 in data 3 giugno 2008, la Giunta Comunale ha approvato il 

progetto definitivo relativo ai lavori di “Arredo Urbano 2008: Interventi vari” ,  per una 
spesa complessiva di €uro 1.000.000,00 IVA compresa ai sensi di legge,  allocata nel 
Bilancio di Previsione anno 2008 all’Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 (MU) 
all’oggetto “Arredo urbano intereventi vari”; 

 
• che con Determinazione Dirigenziale n.PG 329 in data 23 giugno 2008 si è ottenuta 

autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 13, comma 2 lettera b) della L.R. 20/89 
s.m.i. per la realizzazione dell’intervento consistente in:  “Arredo Urbano 2008 – 
Interventi Vari”, relativamente alle opere che insistono in zona sottoposta alle norme di 
tutela Paesistico – Ambientale in ragione dell’inclusione nella categoria di beni di cui 
trattasi all’art. 142 del D. Lgs 22 gennaio 2004, n° 42, articolo 1 lett.c (Codice dei Beni 
Culturali e del Paesaggio); 

 
• che l’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Parchi e Giardini ha provveduto pertanto ad 

elaborare il progetto esecutivo dell’intervento, in conformità alla normativa vigente sui 
Lavori Pubblici; 

 
Preso atto del progetto esecutivo, consistente nei seguenti elaborati: 
 

► Relazione generale; 
► Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
► Computo metrico estimativo e quadro economico; 
► Elenco prezzi unitari; 
► Analisi prezzi; 
► Elaborato grafico Tav. 1: Scuola media Salvemini: interventi decorativi. Planimetria 

di progetto. Documentazione fotografica; 
► Elaborato grafico Tav. 2: Scuola Elementare Borgonuovo: interventi decorativi. 

Planimetria di progetto. Documentazione fotografica; 
► Elaborato grafico Tav. 3: Monumento alla vespa. Planimetria generale. 

Documentazione fotografica; 
► Elaborato grafico Tav. 4: Giardini Arequipa: sostituzione corpi illuminanti. 

Rifacimento area giochi. Documentazione fotografica; 
► Elaborato grafico Tav. 5: Giardini Alpini d’Italia: sostituzione corpi illuminanti. 

Documentazione fotografica; 
► Elaborato grafico Tav. 6: Giardini Argo Corona: Elementi d’arredo. 

Documentazione fotografica; 
► Elaborato grafico Tav. 7: Arredo in Città. Documentazione fotografica; 
► Elaborato grafico Tav. 8: Giardino Panoramico del Piazzo e Palazzo Ferrero: 

Rifacimento area giochi. Illuminazione. Documentazione fotografica; 
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► Elaborato grafico Tav. 9: Giardini PFU Via Carso: Elementi d’arredo. 
Documentazione fotografica; 

► Elaborato grafico Tav. 10: Giardini “Paracadusti d’Italia”: Nuova Area giochi. 
Documentazione fotografica; 

► Elaborato grafico Tav. 11: Giardino “Margherita da Trento: Nuova Area giochi. 
Documentazione fotografica; 

► Elaborato grafico Tav. 12: Giardino “Vaglio Rubens”: Nuova Area giochi. 
Documentazione fotografica; 

► Piano di sicurezza; 
► Piano di manutenzione; 

 
e comportante il seguente quadro economico: 
 

Importo a base d’asta        €uro     643.082,86 
Oneri sicurezza        €uro       21.642,21 
Totale dei lavori        €uro    664.725,07 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
 
- IVA sui lavori 20%     €uro 132.945,01 
- Spese Tecniche (art. 90 D.Lgs 163/2006)  €uro   13.294,50 
- Spese Tecniche per progetti specialistici 

(illuminotecnici, strutturali, impiantistico, 
elaborazioni grafiche digitali altamente  
specializzate)       €uro   30.000,00 

- Prestazioni professionali relativa  
alla sicurezza cantieristica    €uro     7.700,00 

- Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs 163/2006)  €uro   19.941,75 
- Allestimento parete est Scuola Salvemini 

con pannelli pretesi in tessuto tipo Tensoforma  €uro   30.000,00 
- Fornitura di installazioni per monumento alla vespa 

(moto storica, supporto artistico e illuminazione) €uro   35.000,00 
- Fornitura di elementi d'arredo Giardino Argo Corona 

(Lungomare e slope Escofet) Iva inclusa   €uro   20.850,14 
- Enel: Allacci, dismissioni, nuovi lavori   €uro   40.000,00 
- Pubblicità, bandi, promozione, modelli   €uro     5.000,00 
- Imprevisti ed arrotondamenti    €uro        543,53 

 
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione:   €uro    335.274,93 
 

COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   €uro 1.000.000,00 
 

Ritenuto pertanto che il progetto esecutivo come sopra descritto possa essere 
approvato; 
 

Visto il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici 
relativi a lavori, servizi e forniture e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Visto il D.P.R. 21/12/1999 n° 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro 

in materia di LL.PP. 11/02/1994 n° 109 e s.m.i.”; 
 

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

 
1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di relativo a “Arredo Urbano nuove 

installazioni” , consistente negli elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo 
di €uro 1.000.000,00 IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2. di dare atto che detto importo complessivo risulta allocato nel Bilancio di Previsione anno 

2008 all’Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 (MU) all’oggetto “Arredo urbano 
intereventi vari” Impegno n. 1944/08; 
 

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza e la necessità di addivenire tempestivamente 
all’attivazione della procedura di affidamento dei lavori. 

 
 
 


