
N.  400  DEL  24.07.2007 
 
U.T. – STADIO  “A. LAMARMORA” – SISTEMAZIONE LOCALI  INTERNI – 
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 
Premesso: 
 
• che si è resa necessaria la ristrutturazione interna dello Stadio “A. Lamarmora” con la 

conseguente realizzazione di due palestre nei locali posti al piano terreno a sud ed a nord 
della tribuna principale, la realizzazione di una seconda uscita di sicurezza e di una nuova 
palestra situata al piano primo; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n. 354 del 26/06/2007 è stato approvato il 

progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto; 
 
Visto il progetto esecutivo redatto dal personale del Settore Edilizia Pubblica ed Impianti in 
data luglio 2007 costituito dai seguenti elaborati: 
 
• Relazione tecnica e quadro tecnico economico 
• Computo metrico estimativo 
• Elenco prezzi 
• Capitolato Speciale d’Appalto 
• Piano di Sicurezza 
• Piano di Manutenzione 
• Estratto di mappa - Estratto di P.R.G. 
• Tavola n.A01/DE - Planimetria tribuna ovest – sezioni stato di fatto e di progetto 
• Tavola n. A02/DE - Planimetria stato di fatto e di progetto 
• Tavola n. A03/DE - Strutturale 
 
Visto il seguente quadro tecnico economico: 
• Importo a base d’asta     € 165.500,00 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €     7.500,00 

        _______________ 
 
Importo lavori       € 173.000,00 € 173.000,00 

 
 

Somme a disposizione dell’Amministrazione 
 

• I.V.A. 20% sui lavori     €   34.600,00 
• Spese tecniche resp. e  coord. Sicurezza in  
      Esecuzione, contabilità, prog. e  D.L. impianti  €   24.000,00 
• I.V.A. 20% su spese tecniche    €     4.800,00 
• Accantonamento 2% art. 18 L. 109/94   €     3.460,00 
• Accantonamento 3% quota ex art. 12 D.P.R. 554/99 €     5.190,00 

 
 
 



• Accantonamento quota ex art. 133 D.Lvo 163/06 
• Imprevisti ed arrotondamenti    €     4.950,00 

        _______________ 
 
        €   77.000,00 €   77.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO       € 250.000,00 
 
 
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 in tutti i suoi elementi (relazione tecnica e quadro tecnico economico, 

computo metrico, elenco prezzi, capitolato speciale d’appalto, piano di sicurezza, piano di 
manutenzione, estratto di mappa – estratto di P.R.G. e n. 3 tavole grafiche) il progetto 
esecutivo relativo alla ristrutturazione dei locali interni dello Stadio “A. Lamarmora” 
redatto dal personale del settore Edilizia Pubblica ed Impianti dell’importo complessivo di 
€  250.000,00; 

 
2) Di dare atto che il Quadro Tecnico Economico è il seguente: 

• Importo a base d’asta     € 165.500,00 
• Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €     7.500,00 

                        _______________ 
 

      Importo lavori       € 173.000,00 € 173.000,00 
 

        Somme a disposizione dell’Amministrazione 
• I.V.A. 20% sui lavori     €   34.600,00 
• Spese tecniche resp. e  coord. Sicurezza in  
   Esecuzione, contabilità, prog. e D.L. impianti  €   24.000,00 
• I.V.A. 20% su spese tecniche    €     4.800,00 
• Accantonamento 2% art. 18 L. 109/94   €     3.460,00 
• Accantonamento 3% quota ex art. 12 D.P.R. 554/99 €     5.190,00 
• Accantonamento quota ex art. 133 D.Lvo 163/06 
• Imprevisti ed arrotondamenti    €     4.950,00 
                          _______________ 
 
         €   77.000,00  €   77.000,00 
TOTALE COMPLESSIVO       € 250.000,00 

 
3) Di dare atto che le risorse per il finanziamento del progetto di cui al punto 1) sono previste 

all’Int. 2060201 – Capitolo 206230/3 del Bilancio 2007; 
 
4) Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


