
N. 578  DEL  08.11.2005 
 
U.T. – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO PER I LAVORI 
DI “CONSOLIDAMENTO MURO DI STRADA CAMPO E ZAMPE” 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
 
Premesso: 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 418 del 28 settembre 2004 relativa 

all’approvazione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2005/2007 ed elenco 
annuale 2005; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 466 del 26.10.2004 è stato conferito, alla 

Divisione Tecnica Comunale – Sezione Strade – l’incarico per la stesura del progetto 
preliminare relativo ai lavori di “Consolidamento muro in via Campo e Zampe”; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 051 del 02.02.2005 è stato approvato il 

progetto preliminare dei lavori di “Consolidamento muro in via Campo e Zampe”; 
 
Accertata l’impossibilità di affidare l’incarico di progettazione dei lavori in oggetto al 
personale dell’Ufficio Tecnico Comunale in quanto impegnato in altri urgenti lavori, e vista la 
disponibilità del Dott. Ing. Emanuele Giletti con studio in via Addis Abeba n. 5 ad assumere 
tale incarico; 
 
Che con determinazione B1 n. 270 del 12.04.2005 è stato affidato al Dott. Ing. Emanuele 
Giletti con studio in via A. Abeba n. 5 l’incarico di progettazione definitiva ed esecutiva dei 
lavori di cui all’oggetto; 
 
Visto il progetto comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo Lavori € 146.000,00   
Spese generali di sicurezza non soggette a ribasso € 9.000,00   
Importo complessivo a base d’asta   € 155.000,00 
A disposizione dell’Amministrazione per:     
Totale spese tecniche di progettazione e coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione 

€ 14.081,10   

IVA  20% € 2.816,22   
IVA  10%  su importo lavori 155.000,00 € 15.500,00   
Spostamento linea Enel, Telecom, illuminazione 
pubblica compenso Responsabile del Procedimento, 
collaudi, posa guard-rail, varie ed eventuali, spese per 
pubblicità e collaudi 

€ 12.602,68   

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione   € 45.000,00 
PREZZO COMPLESSIVO DELL’OPERA   € 200.000,00 
 
 
Ritenuto pertanto il progetto predisposto rispondente allo scopo e meritevole di approvazione; 
 
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/esecutivo composto dagli allegati elaborati: 

 
Elenco documenti 
DOC. 01 Relazione descrittiva generale; 
DOC. 02 Relazione geotecnica; 
DOC. 03 Relazione di calcolo strutturale; 
DOC. 04 Elenco prezzi; 
DOC. 05 Analisi prezzi; 
DOC. 06 Computo metrico estimativo; 
DOC. 07 Quadro economico; 
DOC. 08 Cronoprogramma; 
DOC. 09 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 
DOC. 10 Documentazione fotografica; 
DOC. 11 Modulo per l’offerta prezzi; 
 
Elenco elaborati 
TAV. 001 Corografia; 
TAV. 002 Estratto di mappa catastale e PRG; 
TAV. 003 Planimetria generale di rilievo; 
TAV. 004 Planimetria tratto di progetto; 
TAV. 005 Profilo longitudinale muro; 
TAV. 006 Sezioni trasversali 1-2-3; 
TAV. 007 Sezioni trasversali 4-5; 
TAV. 008 Sezioni trasversali 6-7; 
TAV. 009 Sezioni trasversali 8-9; 
TAV. 010 Sezioni trasversali 10; 
TAV. 011 Particolari costruttivi. 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 208137/61 intervento 

2080101 all’oggetto: “Consolidamento muro in via Campo e Zampe” e che il relativo 
atto di impegno sarà assunto con provvedimento del Dirigente nelle risorse attribuite dal 
P.E.G.; 

 
3) Di dichiarare di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità le opere approvate. 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 procedimento 
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 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare corso al finanziamento. 
 
 

 


