
N. 671  DEL  13.12.2005 
 

U.T. – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO PER I LAVORI 
DI  “CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO DI VIALE MATTEOTTI 
LUNGO VIA CERNAIA” 
 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 
Premesso: 
 

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 418 del 28 settembre 2004 é stato 
approvato il programma dei lavori pubblici per il triennio 2005/2007 ed elenco 
annuale 2005; 

 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 02.02.2005 é stato approvato il 

progetto preliminare relativo ai lavori di “consolidamento muro di sostegno di viale 
Matteotti lungo  via Cernaia; 

 
-  che con determinazione n. 290 del 26.04.2005 é stato affidato l’incarico della stesura 

del progetto definitivo ed esecutivo, nonché della direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed in fase esecutiva dei lavori di Consolidamento 
muro di sostegno di viale Matteotti lungo via Cernaia al dott. Ing. Domenico Ubertalli 
con studio in Biella, via Bertodano 11, nelle modalità previste dal disciplinare 
d’incarico; 

 
Visto il progetto definitivo ed esecutivo dell’importo complessivo di € 99.000,00 dei quali 
€ 63.000,00 per lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza ed                         
€ 36.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale comportante il 
seguente quadro economico: 
  
 
Importo lavori a base d’asta € 57.000,00   
Importo oneri per la sicurezza (ex L. 109/94 e s.m.i.) 
non soggetti a ribasso d’asta 

€ 6.000,00   

Importo complessivo a base d’asta   € 63.000,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A.  20%  sui lavori € 12.600,00   
Spese Tecniche progetto, D.L.  e coordinamento 
compreso 2% INARCASSA 

€ 18.482,40   

Spese tecniche responsabile del procedimento € 236,25   
I.V.A. 20% su spese tecniche € 3.696,48   
Imprevisti e lavori in amministrazione diretta € 984,87   
Importo somme a disposizione   € 36.000,00 
IMPORTO COMPLESSIVO   € 99.000,00 

 
 

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: 
 

1/PE Relazione generale di calcolo; 
2.1 computo metrico estimativo lavori; 
2.2 computo metrico estimativo oneri per la sicurezza; 
3 analisi dei prezzi; 
4 capitolato speciale d’appalto ed elenco prezzi; 
5 corografia; 
6 planimetria; 
7 prospetto – sezione – particolare; 
1/Y relazione, schede lavorazioni, schede mezzi ed attrezzature, documenti 
complementari; 
2/Y diagramma di Gantt; 
3/Y planimetria di cantiere; 

 
relativo ai lavori di “consolidamento muro di sostegno di viale Matteotti lungo via 
Cernaia” comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 2080101 - 208137/38 

all’oggetto: “consolidamento muro di sostegno di viale Matteotti lungo via Cernaia”; 
 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di dare inizio i lavori. 
 
 
 
 

 


