
N.  172  DEL  22.03.2005 
 
 U.T. - “TORNANTI BARAZZETTO” - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 
 
• che con deliberazione G.C. n. 54 del 02.02.2005 è stato approvato il progetto preliminare 

relativo ai lavori di “Tornanti Barazzetto”; 
 
• che con deliberazione G.C. n. 139 dell’11.03.2005 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 a base d’asta € 197.056,65   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non 
soggetti a ribasso d'asta 

€ 4.021,01   

Importo complessivo lavori   € 201.177,66 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 10% € 18.315,27   
I.V.A. in misura di legge: 20% sui lavori di sistemazione 
a verde 

€ 3.610,98   

Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 4.025,55   
Accordi bonari: 3% (art. 31bis L.109/94 e s.m.i.) € 6.037,33   
Interventi su impianti tecnologici € 6.800,00   
Imprevisti ed acquisizione aree € 33,20   
Importo Somme a disposizione   € 38.822,34 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 240.000,00 
  

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 “Tornanti Barazzetto” 

composto dagli allegati elaborati: 



 
01/de Relazione generale, inquadramento urbanistico, documentazione 

fotografica, quadro tecnico-economico e cronoprogramma 
 

01a/de Relazione di calcolo palificate di consolidamento  
02/de Planimetria generale 1:200 1:500 
03/de Raccolta acque superficiali: Planimetria e particolari costruttivi 1:500/1:250 

1:50 
04/de intervento di consolidamento: Palificata n. 1 – Pianta, prospetto e 

particolari 
1:50/1:20 

05/de Intervento di consolidamento: Palificata n. 2 – Pianta, prospetto e 
particolari 

1:50/1:20 

06/de Intervento di consolidamento: Palificata n. 3 – Pianta, prospetto e 
particolari 

1:50/1:20 

07/de Intervento di consolidamento: Palificata n. 4 – Pianta, prospetto e 
particolari 

1:50/1:20 

08/de Planimetria posizionamento Sicurvia 1:200/1:20 
09/de Planimetria sistemazione a verde 1:200 
10/de Piano particellare di esproprio  
11/de Computo metrico estimativo  
12/de Elenco e analisi dei prezzi  
13/de Scomposizione dei prezzi a corpo  
14/de Capitolato Speciale d’Appalto  
15/de Quadro incidenza della manodopera  
16/de Elenco delle ditte espropriande  
 Allegati:  
IG1 Indagine geologico-tecnica: Relazione ed allegati  
IG2 Indagine geologico-tecnica: Planimetrie e profili  

  
 comportante il quadro economico di cui in premessa; 
 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101, Cap. 

208137/8 all’oggetto: “Tornanti Barazzetto” e che il relativo atto di impegno sarà assunto 
con provvedimento del Dirigente nelle risorse attribuite dal P.E.G.; 

 
3) Di dichiarare pubblica utilità dell’opera. I termini per l’inizio del procedimento 

espropriativo e per i lavori sono fissati alla data di approvazione del presente 
provvedimento. I termini per la conclusione del provvedimento espropriativo e per i 
lavori sono fissati in cinque anni a decorrere dall’approvazione del presente 
provvedimento; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
================================================================== 


