
N.  173  DEL  22.03.2005 
 
 U.T. - “COMPLETAMENTO SCUOLA MATERNA CHIAVAZZA P.R.U.” -    
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Premesso: 
 
• che con deliberazione G.C. n. 57 del 02/02/2005 è stato approvato il progetto preliminare 

relativo ai lavori di “Completamento scuola materna Chiavazza PRU”; 
 
• che con deliberazione G.C. n. 113 del 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 € 251.438,63   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.) non 
soggetti a ribasso d'asta 

€ 5.131,40   

Importo complessivo a base d’asta   € 256.570,03 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 10% € 25.657,00   
Spese Tecniche progetto: 2% (art. 18 L. 109/94) € 5.131,40   
Spese tecniche progetto esecutivo, D.L. e coordinamento 
sicurezza per esecuzione + IVA + CNPAIA 

€ 36.260,82   

Accordi bonari: 3% (art. 31bis L.109/94 e s.m.i.) € 6.300,00   
Fornitura di arredi interni € 8.000,00   
Allacciamenti a sottoservizi € 2.000,00   
Imprevisti ed arrotondamenti € 80,75   
Importo Somme a disposizione   € 83.429,97 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 340.000,00 
  

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 “Completamento scuola 

materna Chiavazza PRU” composto dagli allegati elaborati:  
 

01/DE/ Relazione illustrativa, relazione tecnica, documentazione fotografica, 
cronoprogramma. 

02/DE/ Computo Metrico Estimativo e Quadro Tecnico Economico. 
03/DE/ Analisi prezzi ed Elenco Prezzi. 
04/DE/ Quadro Incidenza percentuale della mano d’opera. 
05/DE/ Schema di Contratto e Capitolato Speciale d’Appalto. 
06/DE/Corografia – estratti di PRGC. 
07/DE/Pianta piano terreno. 
08/DE/Sezioni e Prospetti. 
09/DE/Particolari Costruttivi.  

 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 204137/1 intervento 

2040101 all’oggetto: “Completamento scuola materna Chiavazza PRU” 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 ai lavori. 
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