
N.  352  DEL  07.06.2005 
 
U.T. - LAVORI DI “SISTEMAZIONE DI ROGGE DIVERSE VIA DELLE MOLE ED 
ALTRE”  - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
• Che con deliberazione G.C. n. 67 del 02 Febbraio 2005 è stato approvato il progetto 

preliminare relativo ai lavori di “Sistemazione rogge diverse Via delle Mole ed altre”; 
 
• Che con deliberazione G.C. n. 160 del 11 Marzo 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 corpo € 10.978,13   
Importo lavori a misura € 54.111,03   
Importo oneri per la sicurezza a corpo (ex L.109/94 e s.m.i. non 
soggetti a ribasso d'asta) 

€      224,04   

Importo oneri per la sicurezza a misura (ex L.109/94 e s.m.i. non 
soggetti a ribasso d'asta) 

€    1.104,31   

Importo complessivo a base d’asta   € 66.417,51 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% €  13.283,50   
Spese Tecniche definitivo ed esecutivo: 2% €    1.328,35   
Accordi bonari: 3% (art. 31bis L.109/94 e s.m.i.) €    1.992,53   
Indennità per occupazioni temporanee €       315,00   
Indennità per danni da frutti pendenti €    3.000,00   
Imprevisti ed arrotondamenti €    3.663,12   
Importo Somme a disposizione   € 23.582,49 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 90.000,00 

 
 
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 “Sistemazione rogge diverse Via 

delle Mole ed altre” composto dagli allegati elaborati:  
 

01/de  Relazione generale e tecnica, 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 di appalto; 
07/de  Piano particellare; 
08/de  Inquadramento generale degli interventi; 
09/de  Piante, sezioni e particolari costruttivi;  

 
2) di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al cap. 209635/3 intervento 2090601 

all’oggetto: “Sistemazione rogge diverse Via delle Mole ed altre”; 
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