
N.  012  DEL 10.01.2006 
 
U.T. - “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI BITUMATI 
ANNO 2006” APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
• Che con deliberazione G.C. n. 668 del 13.12.2005 è stato approvato il progetto preliminare 

relativo ai lavori di “Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati anno 2006”; 
 
• Che 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 € 305.221,74   
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i. non 
soggetti a ribasso d'asta) 

€ 6.229,02   

Importo complessivo a base d’asta   €    311.450,76 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:     
I.V.A. in misura di legge: 20% € 62.290,15   
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 6.229,02   
Accordi bonari: 3% € 9.343,52   
Verniciatura di segnaletica orizzontale, passaggi 
pedonali, posti auto, ecc… 

 
€ 

           
10.538,40 

  

Imprevisti e arrotondamenti €           148,15   
Importo Somme a disposizione   €      88.549,24 
IMPORTO COMPLESSIVO   €    400.000,00 

   
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 “Manutenzione straordinaria 

strade comunali bitumati anno 2006” composto dagli allegati elaborati:  
 

• Relazione generale; 
• Analisi prezzi; 
• Computo metrico estimativo; 
• Planimetria generale d’intervento; 
• Tavole degli interventi; 



• Elenco prezzi unitari; 
• Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto; 
• Quadro d’incidenza della mano d’opera; 

 
  comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2) Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Cap. 208137/25 intervento 

2080101 all’oggetto: “Manutenzione straordinaria strade comunali bitumati anno 2006” e 
che il relativo atto di impegno sarà assunto con provvedimento del Dirigente nell’ambito 
delle  risorse attribuite con il P.E.G., previa verifica della loro effettiva disponibilità; 

 
3) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

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


