
N.  282  DEL  03.05.2005 
 
PARCHI E GIARDINI – LAVORI DI REALIZZAZIONE AUTOSTAZIONE SAN 
PAOLO, NELL’AMBITO DEL PROGETTO “MOVICENTRO”: 
MIGLIORAMENTO/COMPLETAMENTO FUNZIONALITA’ AREA DI 
INTERSCAMBIO – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione G.C.  n. 604 in data 16.10.2001, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione del nodo di interscambio; 
 
- che con determinazione del dirigente n. 188 del 19.03.2002 i lavori relativi al progetto di 

cui sopra vennero affidati alla Ditta Veronesi Impianti S.r.l.  corrente in Castelfranco 
Emilia fino alla loro interruzione a causa del fallimento dell’aggiudicataria; 

 
- che con deliberazione G.C.  n. 412 in data 05.08.2003, esecutiva ai sensi di legge, si 

approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento delle opere; 
 
- che con determinazione del dirigente n. 772 del 25.09.2003 le opere di cui sopra vennero 

aggiudicate alla ditta Sonnante Bartolomeo corrente in Castellane Grotte (BA) che ha 
portato il progetto allo stato odierno; 

 
- che a seguito dell’approvazione del certificato di collaudo dei lavori di cui sopra è stato 

accertato un risparmio comprensivo delle somme a disposizione dell’Amministrazione 
pari ad € 187.611,51; 

 
- che è opportuno utilizzare la somma di cui sopra per opere che consentano il 

miglioramento complessivo della funzionalità dell’area di interscambio; 
 
- che la Divisione Tecnica Comunale ha predisposto il relativo progetto, per l’utilizzo delle 

somme a disposizione e delle economie accertate del progetto originario, consistente nei 
seguenti elaborati: 
�� Relazione Generale 
�� Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto 
�� Computo metrico estimativo e quadro economico 
�� Analisi prezzi 
�� Elaborato grafico TAV. 1  “Planimetria generale di rilievo. Documentazione 

fotografica” 
�� Elaborato grafico TAV. 2 “Planimetria generale di progetto. Particolari costruttivi” 

e comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo a base d’asta      € 123.718,26 
Oneri sicurezza       €     3.821,59 
Importo dei lavori       € 127.539,85 
 
 
 



Somme a disposizione dell’Amministrazione:   €   60.071,66 
IVA sui lavori  10%     € 12.753,98 
Spese tecniche art.18 Legge 109/94 s.m.i.  €   2.550,80 
Fondo accordi bonari (art.31 bis L.109/94 smi) €   3.826,20 
Realizzazione sistema digitale di comunicazione 
ed informazione utenza nodo di interscambio € 36.700,00 
Imprevisti e arrotondamenti    €   4.240,68     ------------------ 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO   € 187.611,51 

 
Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato; 
 
Visto: 
- la Legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94 e s.m.i.; 
- 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.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 
 

D E L I B E R A 
 
1) Di approvare il progetto esecutivo relativo ai  “Lavori di realizzazione autostazione San 

Paolo, nell’ambito del progetto  “Movicentro”  completamento delle opere: arredo”, 
consistente   negli   elaborati   elencati   in   premessa,   per   l’importo  complessivo   di 
€ 187.611,51  IVA compresa ai sensi di legge; 

 
2) Di dare atto che la spesa suddetta è così allocata nel Bilancio 2005: 

Intervento 2080301: 
- Capitolo  208337/1  Residuo  2901/2001:  MU/Spesa  per progetto Movincentro per 

€ 52.502,45; 
- Capitolo 208337/2 Residuo 3009/2001: CR2/Realizzazione di autostazione S. Paolo 

– 1^ lotto nell’ambito del progetto Movicentro per € 135.109,06; 
per complessivi € 187.611,51; 

 
3) Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.vo n. 494/96 e s.m.i., per gli 

interventi contemplati nel progetto esecutivo in oggetto non sorge in capo al committente 
l’obbligo di designare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi 
l’obbligo delle procedure ad essi connesse; 

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

deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di attivare tempestivamente la 
procedura di affidamento dei lavori. 
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