
N.  394  DEL   20.08.2008 
 

STRADE ED ACQUE – BITUMATURE: SALITA DI RIVA, VIA OGLIARO, VIA 
MOSCA, VIA QUINTINO SELLA, STRADA FAVARO DI LÀ, STRADA CIMITERO 
DELLA COLMA – APPROVAZIONE COTTIMO 
 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Premesso: 
 

• che le pavimentazioni in conglomerato bituminoso dei tratti di strade comunali relative 
alla via Nazario Sauro, via Mosca, Salita di Riva, Strada Favaro di Là, via Ogliaro, via 
Quintino Sella, versano in stato di degrado; 

 
• che il seguente progetto/stima prevede il rifacimento dello strato di usura in conglomerato 

bituminoso a seguito di scarifica; 
 
• che per fare fronte a situazioni di pericolo della viabilità veicolare si rende indispensabile 

provvedere alla stesura del cottimo fiduciario per l’esecuzione delle opere suddette; 
 

Visto il progetto/stima sopramenzionato nel quale si evidenzia una spesa 
complessiva di € 48.678,00 così ripartita: 

 
Importo Lavori €   39.102,00  
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza €        798,00                  
Sommano Lavori e sicurezza 
 

 €   39.900,00 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 
IVA 20% sull’importo dei lavori 

€     7.980,00  

Spese tecniche: (2% importo lavori) €        798,00  
Importo somme a disposizione  €     8.778,00 

IMPORTO COMPLESSIVO  €   48.678,00 
 

 
Ritenuto di procedere alla realizzazione dei lavori mediante affidamento 

attraverso il sistema di aggiudicazione in economia di “Cottimo Fiduciario” ai sensi dell’art. 
125 del D.Lvo 163/2006; 

 
Ritenuto pertanto il progetto steso dall’Ufficio Tecnico Comunale rispondente 

allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 
  
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. di approvare il progetto/stima relativo al rifacimento dello strato di usura dei tratti di 

pavimentazione in conglomerato bituminoso della via Nazario Sauro, via Mosca, Salita di 
Riva, Strada Favaro di Là, via Ogliaro, via Quintino Sella comportante il quadro 
economico di cui in premessa; 



 
2. di aggiudicare i lavori di cui alla premessa mediante sistema in economia di “cottimo 

fiduciario” ai sensi dell’art. 125 del D.Lvo 163/2006;; 
 
3. di impegnare la somma di € 48.678,00 utilizzando le economie sui lavori ultimati relativi 

a “manutenzione straordinaria strade comunali – Bitumati  anno 2007” – Imp. 977/2007 
cap. 2080101/208137/25; 

 
4. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese, la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 

 


