
N.  670  DEL  12.12.2007 
 
PARCHI E GIARDINI – “ARREDO URBANO NUOVE INSTALLAZI ONI” – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE 
 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli indirizzi già sviluppati nel corso 

dell’anno 2007, intende dare continuità allo sviluppo del tema della qualità urbana, 
promuovendo azioni,  attraverso l’uso di un coerente linguaggio figurativo, evocativo, 
architettonico, spaziale, tecnico, che possano diventare il punto di riferimento per la 
pianificazione, la programmazione, la progettazione ed il governo degli  interventi di 
arredo urbano e consentire di elaborare una immagine coordinata della città; 

 
- che l’intento è quello di meglio definire il ruolo di alcuni luoghi, per restituire o assegnare 

agli stessi una rinnovata e valorizzata immagine e identità, nuova vitalità culturale ed 
aggregativa nonché quello di accompagnarne la tipizzazione, attraverso l’utilizzo di 
materiali, impianti e arredi per migliorarne il decoro e la pregevolezza; 

 
- che tra le otto linee strategiche nelle quali risulta articolato il Piano Strategico per l’anno 

2008, assume particolare rilevanza l’intervento strategico prioritario denominato “Piano di 
arredo urbano”, per un riordino generale della città sotto l’aspetto estetico, funzionale, 
manutentivo, della sicurezza stradale e del controllo del territorio, per ottenere livelli di 
eccellenza  nella  vivibilità  della città in una logica di integrità ambientale e sociale; 

 
Preso atto: 
- degli elaborati progettuali, redatti dall’Ufficio Tecnico Comunale Sezione Parchi e 

giardini Ufficio Arredo Urbano, in conformità al D.P.R. 21.12.1999 n. 554, artt. 18 –19- 
20 – 21- 22 – 23, comprensivi di: 
• Relazione illustrativa, tecnica, studio di fattibilità ambientale e cronoprogramma 
• Calcolo sommario della spesa e quadro economico 
• Elaborato grafico Tav. 1: Scuola media Salvemini: interventi decorativi. Planimetria di 

progetto. Documentazione fotografica. 
• Elaborato grafico Tav. 2: Scuola Elementare Borgonuovo: interventi decorativi. 

Planimetria di progetto. Documentazione fotografica. 
• Elaborato grafico Tav. 3: Monumento alla vespa. Planimetria generale. 

Documentazione fotografica 
• Elaborato grafico Tav. 4: Sostituzione corpi illuminanti. Documentazione fotografica 
• Elaborato grafico Tav. 5: Interventi illuminotecnica al borgo storico del Piazzo. 

Documentazione fotografica 
e comportante il seguente quadro economico: 

Interventi 
Scuola media Salvemini  €uro 163.985,00 
Scuola elementare Borgonuovo €uro   86.479,65 
Monumento alla vespa  €uro   42.804,07 
Sostituzione corpi illuminanti €uro 168.100,00 
Illuminazione al Piazzo  €uro 190.422,65 

 
Importo a base d’asta       €uro 631.328,40 
Oneri sicurezza       €uro   20.462,97 
Totale dei lavori       €uro 651.791,37 



 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:   €uro 332.808,63 
IVA sui lavori 20%    €uro 130.358,27 
Spese Tecniche (art. 90 D.Lgs 163/2006) €uro   13.035,83 
Spese tecniche per progetti specialistici 
(illuminotecnica, strutturali, impiantistici, 
coordinamento sicurezza, direzione artistica)€uro   72.000,00 
Fondo accordi bonari (art. 240 
D.Lgs. 163/2006)     €uro   19.553,74 
Realizzazione artistica Monumento vespa  €uro    25.000,00 
Acquisto vespa storica    €uro      8.000,00 
Allacci, dismissioni, lavori Enel   €uro    40.000,00 
Pubblicità, bandi, promozione, modelli  €uro    40.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti    €uro         260,79         . 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 1.000.000,00 

 
- del verbale di verifica del progetto preliminare, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 21.12.1999 

n. 554; 
 
- che gli elaborati progettuali sono stati esaminati dalla competente Commissione 

Consigliare permanente nella seduta del 06/12/2007; 
 
Sentiti i consigli circoscrizionali competenti; 
 
Atteso che per la tipologia degli interventi da realizzare occorre procedere all’approvazione 
del progetto preliminare ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici; 
 
Visti i pareri favorevoli 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 preliminare relativo a “Arredo urbano interventi vari” per una 
spesa complessiva di €uro 1.000.000,00 IVA compresa, comportante il seguente quadro 
economico: 
Interventi 
Scuola media Salvemini   €uro 163.985,00 
Scuola elementare Borgonuovo  €uro   86.479,65 
Monumento alla vespa   €uro   42.804,07 
Sostituzione corpi illuminanti  €uro 168.100,00 
Illuminazione al Piazzo   €uro 190.422,65 
 
Importo a base d’asta       €uro 631.328,40 
Oneri sicurezza        €uro   20.462,97 
Totale dei lavori        €uro 651.791,37 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro 332.808,63 
IVA sui lavori 20%    €uro 130.358,27 
Spese Tecniche (art. 90 D.Lgs 163/2006) €uro   13.035,83 
Spese tecniche per progetti specialistici 
(illuminotecnica, strutturali, impiantistici, 
coordinamento sicurezza, direzione artistica) €uro   72.000,00 



Fondo accordi bonari (art.240 D.Lgs 163/2006) €uro  19.553,74 
Realizzazione artistica Monumento vespa €uro   25.000,00 
Acquisto vespa storica    €uro     8.000,00 
Allacci, dismissioni, lavori Enel   €uro   40.000,00 
Pubblicità, bandi, promozione, modelli  €uro   40.000,00 
Imprevisti ed arrotondamenti   €uro        260,79          ______________       
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 1.000.000,00 
 

 
2. Di dare atto che la spesa complessiva pari a €uro 1.000.000,00 è allocata nel Bilancio di 

Previsione anno 2008 in corso di approvazione all’Intervento 2090601 Capitolo 209629/6 
all’oggetto “Arredo urbano intereventi vari”; 

 
3. Di dare atto che a decorrere dall’anno 2009 gli oneri gestionali aggiuntivi a carico 

dell’Ente conseguenti alla realizzazione degli interventi previsti ammonteranno ad                
€uro  3.392,00, come descritto nella relazione illustrativa del progetto; 

 
4. Di dare atto che, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., per gli interventi 

contemplati nel progetto esecutivo in oggetto non sorge in capo al committente l’obbligo 
di designare il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione e quindi l’obbligo 
delle procedure ad essi connesse. 

 
 

 


