
N. 589  DEL  15.11.2005 
 
U.T. – RISTRUTTURAZIONE DEL FABBRICATO COMUNALE SITO IN VIA 
CAMPAGNE’ – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 

• che si è resa necessaria la ristrutturazione dell’edificio comunale sito in via Campagnè ai 
fini abitativi; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 474 del 26/10/2004 è stata affidata la 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e la direzione lavori per la ristrutturazione 
del fabbricato comunale sito in via Campagnè al personale del Settore Edilizia Pubblica ed 
Impianti; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 02/03/2004 è stato approvato il 

progetto preliminare relativo alla ristrutturazione del fabbricato comunale sito in via 
Campagnè redatto dal personale del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti; 

 
Visto il progetto definitivo - esecutivo redatto dal personale del Settore Edilizia 

Pubblica ed Impianti in data febbraio 2005 costituita dai seguenti elaborati: 
 

• Capitolato Speciale d’Appalto 
• Relazione tecnica e quadro tecnico economico 
• Computo Metrico 
• Analisi dei prezzi 
• Elenco prezzi 
• Disciplinare d’appalto – impianti elettrici 
• Disciplinare d’appalto – impianti termoidraulici 
• N. 33 tavole grafiche 
 

Visto il seguente quadro tecnico economico: 
• Importo a base d’asta     € 370.000,00 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €   15.000,00 

Importo lavori       € 385.000,00 € 385.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione 
• I.V.A. 10% sui lavori     €   38.500,00 
• Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti,  

strutture, contabilizzazione, accatastamento e  
coordinamento all’esecuzione    €   55.000,00 

• Competenze A.T.C.     €     8.550,00 
• Accantonamento ex art. 18 L. 109/94   €     7.700,00 
• Accantonamento ex art. 31 L. 109/94   €   11.550,00 
• I.V.A. 20% su spese tecniche    €   12.710,00 
• Allacciamenti (I.V.A. compresa)   €     6.500,00 
• Imprevisti      €     4.490,00 

        € 145.000,00 € 145.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO        € 530.000,00 
 



 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del L. L.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 
 

 
D E L I B E R A 

 
 
1) di approvare in tutti i suoi elementi (Capitolato Speciale d’Appalto, Relazione tecnica e 

quadro tecnico economico, Computo Metrico, Analisi dei prezzi, Elenco prezzi, 
Disciplinare d’appalto – impianti elettrici, Disciplinare d’appalto – impianti 
termoidraulici, n. 33 tavole grafiche) il progetto definitivo - esecutivo relativo alla 
ristrutturazione del fabbricato comunale sito in via Campagnè, redatto dal personale del 
settore Edilizia Pubblica ed Impianti dell’importo complessivo di € 530.000,00; 

 
2) di dare atto che il Quadro Tecnico Economico è il seguente: 
• Importo a base d’asta     € 370.000,00 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €   15.000,00 

       Importo lavori       € 385.000,00 € 385.000,00 
 
       Somme a disposizione dell’Amministrazione 
• I.V.A. 10% sui lavori     €   38.500,00 
• Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti,  

strutture, contabilizzazione, accatastamento e  
coordinamento all’esecuzione    €   55.000,00 

• Competenze A.T.C.     €     8.550,00 
• Accantonamento ex art. 18 L. 109/94   €     7.700,00 
• Accantonamento ex art. 31 L. 109/94   €   11.550,00 
• I.V.A. 20% su spese tecniche    €   12.710,00 
• Allacciamenti (I.V.A. compresa)   €     6.500,00 
• Imprevisti      €     4.490,00 

        € 145.000,00 € 145.000,00 
      TOTALE COMPLESSIVO       € 530.000,00 
 
 
3) di demandare al Dirigente competente il successivo provvedimento di impegno di spesa; 
 
4) di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 
================================================================== 


