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N.   546   DEL   21.11.2008 
 
TRASPORTI – APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESE CUTIVO PER I 
LAVORI DI “OPERE CIVILI LINEE ALTA MOBILITÀ CORSO E UROPA/CITTA 
STUDI” 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso: 
 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n° 450 del 30 settembre 2008 relativa 

all’adozione del programma dei lavori pubblici per il triennio 2009/2011; 
 
• che con deliberazione Giunta Comunale n. 678 del 12/12/2007 è stato approvato il 

progetto preliminare relativo ai lavori di “opere civili linee alta mobilità corso 
Europa/Città Studi” dell’importo complessivo di Euro 408.250,00= dei quali Euro 
316.290,98 lavori a base d’asta comprensivi degli oneri per la sicurezza e Euro 83.846,32 
per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale; 

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale n° 503 del 28/10/2008 è stato conferito, alla 

Divisione Tecnica Comunale – Settore LL.PP. -  l’incarico per la stesura del progetto 
definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “opere civili linee alta mobilità corso 
Europa/Città Studi”; 

 
Visto il progetto definitivo ed esecutivo comportante il seguente quadro 

economico: 
 

 IMPORTO LAVORI ESCLUSA SICUREZZA  €.  292.641,35   

 ONERI PER LA SICUREZZA €.       5.972,27  

 SOMMANO PER LAVORI  €.  298.613,62 298.613,62 

 IVA 20% sull'importo dei lavori  €.    59.722,72   

 Spese tecniche Progetto, D.L.,  (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)  €.      5.972,27   

 Fondo accordi bonari (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.)  €.      8.958,41   

 
Riconoscimento di Royalty IVA inclusa, diritti d'autore , arredo 
urbano  €.    23.700,00  

 Spostamento palo I.P. in C.so Europa  €.      1.500,00   

 Quote fisse n° 3 richieste allacciamenti ENEL   €.      1.500,00   

 Imprevisti ed arrotondamenti  €.            32,98   

 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
PER:  €.  101.386,38 101.386,38 

 TOTALE COMPLESSIVO     €.   400.000,00 
 
 

Ritenuto pertanto il progetto definitivo ed esecutivo steso dalla Divisione tecnica 
Comunale Settore LL.PP. Ufficio Strade ed Acque rispondente allo scopo e meritevole di 
approvazione tecnica; 
 

Considerato che la Commissione Tecnica ha esaminato il progetto preliminare in 
data 06/11/2008; 
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Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “ opere civili linee alta 

mobilità corso Europa/Città Studi”  composto dagli allegati elaborati:  

01/DE Planimetrie linee urbane ed extraurbane ed indicazione del tracciato LAM 

02/DE Planimetria tracciato LAM con indicazione delle fermate - A 

03/DE Planimetria tracciato LAM con indicazione delle fermate – B 

04/DE Planimetria tracciato LAM con indicazione delle fermate – C 

05/DE Fermate tipo – Planimetrie – Sezione Planimetria fermate di Corso Europa, Via 
Carso fronte Piazzale F.S., Giardini Zumaglini, Via Ivrea 

06/DE Fermate tipo – Planimetrie e Sezioni – Rendering 

07/DE Sezioni 

08/DE Relazione tecnica-generale. Quadro tecnico economico, cronoprogramma e 
documentazione fotografica 

09/DE Elenco dei prezzi unitari e Analisi dei prezzi 

10/DE Computo Metrico Estimativo 

11/DE Quadro di Incidenza della Manodopera 

12/DE Capitolato Speciale d’Appalto 

 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato all’intervento 2080101-208127/3 

per 366.000,00 e 2080101-208127/4 per 34.000,00 all’oggetto: “opere civili linee alta 
mobilità corso Europa/Città Studi”; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. di dare corso al finanziamento. 
 
 


