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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al presente
atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

LA GIUNTA COMUNALE
•

•
•
•
•

DELIBERA
1. Di approvare, il progetto Definitivo - Esecutivo completo dei suoi Elaborati redatti dal tecnico comunale

Visto il progetto Definitivo - Esecutivo di "Sistemazione strada Via Italia" compreso nel
programma triennale delle opere pubbliche approvato con deliberazione n. 41, del 03.12.2014 a
firma del tecnico comunale Geom. Livia Maria Terenzio;
Visto l’art. 93, comma 4 del codice dei contratti che testualmente recita:
Rilevato che il rassegnato progetto definitivo esecutivo soddisfa pienamente le prescrizioni di cui alle
norme prima richiamate e nel rispetto delle indicazioni stabilite dal progetto preliminare;
Visto l’articolo 93, comma 6, del codice dei contratti che testualmente recita:
4. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle
esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e
contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e
approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte
progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul
territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale
descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e
dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e
indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi
prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo.
Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico,
biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli
preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo»;

Geom. Livia Maria Terenzio
relativo ai lavori di:
"SISTEMAZIONE STRADA IN VIA ITALIA " CHE PREVEDE UNA SPESA COMPLESSIVA DI € 91.294,06 COSÌ SUDDIVISO:

QUADRO ECONOMICO
A Importo a base d'asta
Importo per la sicurezza (non soggetto a ribasso)
Sommano
B
1 Iva sui lavori (10%)
Progettazione esecutiva
Direzione Lavori
Sicurezza in fase di progettazione
Sicurezza in fase di esecuzione

euro

7 160, 00

euro

6 890,00

Cassa previdenziale

4,00%

euro

275,6

IVA Spese tecniche

22,00%

euro

1 576,43

euro

8 742,03

Visti gli articoli da 24 a 32 del regolamento n. 207/2010;

2 Totale spese tecniche

•

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;

3

•

Incentivi personale inter.2% (art.18 L.109)

euro

Accantonamento ex Art.26 della L.109/94
4 (accordi bonari)

euro

5

69 500,00
2 100,00
71 600,00

Somme a disposizione dell’amministrazione

•

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
• Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e successive modificazioni;
• Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
• Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
• Visto lo statuto comunale;
• visti gli elaborati progettuali a firma del Tecnico Comunale Geom. Livia Maria Terenzio, nello specifico:
Relazione Tecnica
Quadro Economico
Elenco Prezzi
Computo Metrico Estimativo
Capitolato Speciale d'Appalto
Inquadramento Area
Planimetria Generale
Planimetria Stato di Progetto
Sezioni Particolari Costruttivi
Analisi e Valutazione dei Rischi
Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Relazione PSC
Diagramma di GANTT
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Con voti unanimi espressi in forma palese

Euro
Euro
Euro

2 148,00

Imprevisti e altre spese

euro

Somme a disposizione dell’amministrazione

euro

A + B = Importo complessivo dell'opera

1 432,00

=

euro

212,03
19 694,06
91 294,06

2. DARE ATTO CHE LA SPESA TROVA PUNTUALE FINANZIAMENTO NEL BILANCIO COMUNALE ANNO 2014.
3. DI DICHIARARE CON SEPARATA E UNANIME VOTAZIONE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO;
4.

Di dare mandato al Responsabile del Servizio Tecnico di mettere in atto tutte le attività necessarie
per dare attuazione al Progetto di " Sistemazione strada in Via Italia", secondo le modalità
previste;

Con separata votazione, unanime
PROPONE DI DELIBERARE
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del
D.Lgs. 267/2000.

