
N.  114 DEL   24.02.2009 
 
STRADE ED ACQUE – APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE  DEFINITIVO 
ED ESECUTIVO PER I LAVORI DI INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE 
DELLA PAVIMENTAZIONE BITUMINOSA SU STRADE COMUNALI 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
 
• che in seguito alle eccezionali nevicate con conseguenti interventi costituiti dallo 

spargimento di sale in notevole quantità ed all’azione meccanica dello spalamento, oltre 
alle naturali azioni dovute al gelo/disgelo del periodo Dicembre 2008/Gennaio 2009, 
diverse strade comunali sono apparse decisamente degradate; 

 
• che in alcuni casi, è risultato esservi la necessità di intervenire con la massima urgenza, al di 

là degli interventi di rappezzatura ove si sono formati ammaloramenti particolarmente 
pericolosi per la viabilità pedonale e veicolare;  

 
• che con deliberazione della Giunta Comunale è stato conferito, alla Divisione Tecnica 

Comunale – Settore LL.PP. Ufficio Strade ed acque - l’incarico per la stesura del progetto 
preliminare definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di “Interventi URGENTI di 
manutenzione della pavimentazione bituminosa su strade comunali”; 

 
Visto il progetto preliminare definitivo ed esecutivo comportante il seguente quadro 

economico: 
 
 

Importo lavori € 74.985,00 €  
Importo oneri per la sicurezza (ex L.109/94 e s.m.i.)
 non soggetti a ribasso d'asta) 

€ 1.530,00 €  

Importo complessivo a base d’asta €  € 76.515,00 
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:€  €  
I.V.A. in misura di legge: 20%  € 15.303,00 €  
Spese Tecniche: 2% (ex art. 18 L. 109/94) € 382,00 €  
Accordi bonari: 3% € 0,00 €  
Verniciatura di segnaletica orizzontale, 
 passaggi pedonali, posti auto, ecc 

€ 0,00 €  

Imprevisti e arrotondamenti € 0,00 €  
Importo Somme a disposizione €  € 15.685,00 
IMPORTO COMPLESSIVO €  € 92.200,00 

 
 

Ritenuto pertanto il progetto preliminare definitivo ed esecutivo steso dalla 
Divisione tecnica Comunale rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 
 

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 preliminare definitivo ed esecutivo dei lavori di “Interventi 
URGENTI di manutenzione della pavimentazione bituminosa su strade comunali” 
composto dagli allegati elaborati: 

 
01_PDE Relazione descrittiva e generale. Quadro tecnico economico e 

cronoprogramma e documentazione fotografica 
02_PDE Elenco prezzi unitari 
03_PDE Analisi prezzi 
04_PDE Computo metrico estimativo 
05_PDE Quadro d’incidenza della mano d’opera 
06_PDE  Capitolato speciale d’appalto 
07_PDE Corografia generale ed inquadramento delle zone d’intervento 
 

 
comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 
2. di dare atto che l’opera sarà finanziata con i fondi del residuo 1027/2006 MU/ Spese per 

manutenzione straordinaria strade comunali – Bitumati anno 2006 AC 542/2006 
all’intervento 2080101 cap. 208137/25all’oggetto: “Interventi URGENTI di 
manutenzione della pavimentazione bituminosa su strade comunali “; 

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

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


