
N.  171  DEL  22.03.2005 
 
 U.T. - “REALIZZAZIONE INCROCIO ROTATORIA VIA MACALLE’ – VIA 
GALIMBERTI” -    APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 
 
• che con deliberazione G.C. n. 53 del 2 Febbraio 2005 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo ai lavori di “Realizzazione incrocio rotatoria via Macallè – via 
Galimberti”; 

 
• che è stato conferito ai componenti della Divisione Tecnica Comunale settore Strade 

l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di cui all’oggetto; 
 

Visto: 

•  il progetto definitivo ed esecutivo comportante il seguente quadro economico: 
 
 
Importo lavori € 74.120,59   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non 
soggetti a ribasso d'asta 

€ 1.764,59   

Importo complessivo a base d’asta   € 75.885,18 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% € 7.588,52   
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 1.517,70   
Accordi bonari: 3% (art. 31bis L.109/94 e s.m.i.) € 2.276,56   
Interventi su servizi pubblici (Enel, Telecom, Camuzzi, 
ecc…) 

€ 5.200,00   

Costi per acquisizione aree € 4.350,00   
Segnaletica verticale e orizzontale € 2.100,00   
Imprevisti e arrotondamenti € 82,04   
Importo Somme a disposizione   € 23.114,82 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 99.000,00 
  

Ritenuto pertanto il 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 approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Realizzazione incrocio 

rotatoria via Macallè – via Galimberti” composto dagli allegati elaborati:  
 

01/de Relazione tecnica ed illustrativa, quadro economico, documentazione fotografica, 
cronoprogramma. 

02/de Computo metrico estimativo. 
03/de Elenco prezzi. 
04/de Analisi prezzi. 
05/de Quadro d’incidenza della manodopera. 
06/de Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto. 
07/de Piano particellare di esproprio. 
08/de Costi per la sicurezza. 
09/de Planimetria stato di fatto. 
10/de Planimetria di progetto. 
11/de Particolare costruttivo.  

 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101 Cap. 

208137/2 all’oggetto: “Realizzazione incrocio rotatoria via Macallè – via Galimberti” e 
che il relativo atto di impegno sarà assunto con provvedimento del Dirigente nelle risorse 
attribuite dal P.E.G.; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese la presente 

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