
N.  392  DEL  24.07.2007 
 
U.T. – “REALIZZAZIONE DI FOGNATURA IN DESTRA IDRAUL ICA DEL 
TORRENTE CERVO” – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
 
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 531 del 28.11.2006 è stato conferito, alla 

Divisione Tecnica Comunale - Sezione Strade -  l’incarico per la stesura del progetto 
preliminare relativo ai lavori di “Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente 
Cervo; 

 
- che con deliberazione G.C. n. 562 del 05.12.2006 si approvava il progetto preliminare 

relativo ai lavori di cui sopra; 
 
- che con determinazione B1 n. 364 del 22.05.2007 si è provveduto ad incaricare lo Studio 

Associato NUOVOMODO S.r.l. Via G. Colombini, 7/b - 53100 SIENA nella persona del 
Dott. Ing. Vincenzo SORELLA in qualità di Legale rappresentante (tel. 0577/51346           
fax 0577-50009) per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori e contabilita’ dei  lavori 
di “Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente Cervo” con  il ribasso 
percentuale del  41,35% (quarantuneurovirgolatrentacinque%) sul prezzo a base d’asta di 
€ 32.000,00 così per € 18.768,00 + 2% CNPAIA  + IVA 20% così per complessivi € 
22.973,00; 

 
Visto il progetto definitivo comportante il seguente quadro economico: 
 
Importo lavori a base d’asta € 278.427,76  
Importo oneri per la sicurezza (ex  L.109/94 e s.m.i.) € 10.000,00  
Importo complessivo a base d’asta  € 288.427,76 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 10% € 28.742,78  
Spese Tecniche per progettazione, DL, Coordinamento 
sicurezza e contabilità 

€ 32.319,00  

L. n. 6/81 art. 10 CNPAIA su spese tecniche  € 646,38  
IVA su spese tecniche € 6.593,08  
Acquisizione aree o immobili € 10.000,00  
Per oneri di cui all’art. 240 del D. Lgs. 163/2006 
(accordi bonari) il  3% sull’importo dei lavori 

€ 8.832,00  

Fondo per incentivo ex  art. 90 D. Lgs. 163/2006 € 2.150,00  
Spese per collaudi  e  prove € 3.672,00  
Spese per pubblicità, gare, commissioni € 1.500,00  
Oneri per collegamenti, attraversamenti e allacci € 3.200,00  
Imprevisti ed arrotondamento  € 13.817,01  
Importo Somme a disposizione € 111.572,24€ 111.572,24 
IMPORTO COMPLESSIVO  € 400.000,00 
 
Ritenuto pertanto il progetto definitivo predisposto rispondente allo scopo e meritevole di 
approvazione; 



 
Visto il D. Lgs.vo 163 del 12.04.2006; 
 
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 dei lavori di “Realizzazione fognatura in sponda destra 
del torrente Cervo” comportante il quadro economico di cui alle premesse, e composto 
dagli allegati elaborati: 

 
- N. 5 elaborati grafici 

- Computo metrico estimativo 

- Quadro tecnico economico 

- Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

- Relazione descrittiva 

 
2. Di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2090401              

cap. 209436/1 per € 366.000,00 e all’intervento 2090401 cap. 209436/2 per € 34.000,00 
all’oggetto: “Realizzazione fognatura in sponda destra del torrente Cervo”; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza del proseguo della pratica. 
 
 

 


