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U.T. – TEATRO SOCIALE - RIFACIMENTO TETTO ZONA  PALCO -  
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO: 
 
• Che a seguito delle recenti piogge si sono verificate forti infiltrazioni dal tetto nella zona 

palco  causando ingenti danni alle sottostanti strutture; 
 
• Che vista la necessità di intervenire urgentemente il Settore  Edilizia Pubblica Impianti ha 

redatto il progetto definitivo ed esecutivo dell'opera che si compone dei seguenti elaborati: 
 
Relazione Tecnica; 
computo metrico estimativo  
 

Visto il progetto sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa complessiva di Euro 
76.178,30  così ripartita: 

 
A. Opere da appaltare  EU    57.040,00 

(di cui 2.852,00  per oneri della sicurezza  pari al 5%) 
 

B. Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

spese tecniche (sicurezza-Direzione Lavori) EU 8.442,06 
diritti ordini 2% EU 168,84 
I.V.A.10%   sui lavori  EU 5.704,00 
compenso ex art.18 L.109/94 2% EU 2.240,00 
iva su spese tecniche e  D.O 20% EU 1.722,18 
accantonamento quote art.31  L.109/94 3% EU 1.711,20 
imprevisti e arrotondamenti EU 248,92 
 ------------------------- 
 EU 19.138,00 EU  19.138,00 
   ----------------  
   EU  76.178,00 
 

Visto che il Responsabile del Procedimento, previa verifica, ha ritenuto il progetto in 
argomento meritevole di approvazione; 

Dato atto che la copertura finanziaria dei lavori del presente atto può avvenire 
mediante recupero dei fondi delle economie derivanti dalla ultimazione dei lavori di 
Adeguamento  norme prevenzione incendi e eliminazione barriere architettoniche Teatro 
Sociale; 



 
Visti i pareri favorevoli ex art. 49 del D.P.R. n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare il progetto definitivo ed esecutivo, redatto dal Settore Edilizia Pubblica citato  

in premessa; 

2. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 

3. di dare atto che la suddetta spesa di Euro 76.178,00 sarà allocata al Cap. 
2050201/205230/1   res.2108/2000 previo assenso dell’Istituto finanziatore; 

 
4. di procedere all’affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario; 
 
5. di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
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