
N.  704  DEL  18.12.2007 

PARCHI E GIARDINI – INTERVENTI PER LA MOBILITA’ CIC LISTICA (PUNTI 
DI DISTRIBUZIONE DI BICICLETTE PUBBLICHE)  - APPROV AZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO – ESECUTIVO 
 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che con deliberazione G.C. n. 571 del 05/12/2006 è stato approvato il progetto preliminare 

relativo a “Interventi per la mobilità ciclistica (punti di distribuzione di biciclette 
pubbliche)”,  per una spesa complessiva di  € 65.000,00 I.V.A. compresa; 

 
Preso atto: 
- del progetto definitivo ed esecutivo, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale Settore 

Programmazione Territoriale, Ambiente, Sport, consistente nei seguenti elaborati: 
 

• Relazione generale 
• Schema di contratto e Capitolato Speciale d’Appalto 
• Computo metrico estimativo -  quadro economico 
• Elenco prezzi unitari  
• Analisi dei  prezzi unitari 
• Tav. 1:  Planimetria  generale con individuazione zone di intervento 
• Tav. 2:  Piante zone di intervento 
• Tav. 3:  Prospetti, Sezioni e Particolari costruttivi 
 
e comportante il seguente quadro economico: 
Importo a base d’asta   € 17.419,57 
Oneri sicurezza   €      446,72 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE    
I.V.A.  sui lavori  20% €   3.564,26  
Spese tecniche progettazione  2% €      356,43 
Fondo accordi bonari  €      534,64 
Fornitura in opera cicloposteggio (I.V.A. inclusa) € 42.600,00 
Arrotondamenti €        78,39 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 47.133,71   € 47.133,71 
IMPORTO DI PROGETTO             € 65.000,00 

 
Ritenuto pertanto che il progetto definitivo ed esecutivo come sopra descritto possa essere 
approvato; 
 
Visto: 
- Il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
 
- Il D.P.R. 21/12/1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di 

LL.PP. 11/02/1994 n. 109  e s.m.i.”; 
 
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 relativo ai lavori di “Interventi per la 
mobilità ciclistica (punti di distribuzione di biciclette pubbliche)”, consistente negli 
elaborati elencati in premessa, per l’importo complessivo di € 65.000.000 I.V.A. compresa 
ai sensi di legge; 
 

2. Di dare atto che la spesa complessiva risulta allocata nel Bilancio Pluriannuale 2007-2009 
per  € 65.000,00 all’Intervento 2080101 Capitolo 208136/2 all’oggetto: (RF2) “Interventi 
per la mobilità ciclistica, Parchi e Giardini”; 
 

3. Di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente all’attivazione del finanziamento ed alla fase di affidamento dei lavori. 

 
 

 


