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L’anno duemilaquattordici il ventitrè del mese di maggio alle ore 12,15 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme 

di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 

sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

GENTILE DONATO SINDACO X  

CALDESI LIVIA VICE SINDACO X  

MILANI VANNA ASSESSORE X  

GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X  

PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 

DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE  X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  175   DEL   23.05.2014 
 

STRADE – LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 

METEORICHE – INTERVENTI DIVERSI – RIAPPROVAZIONE PROGETTO 

ESECUTIVO 

 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 Premesso che: 

 

• con Determinazione B1 n. 869 del  04/12/2009 è stato affidato l’incarico inerente la 

progettazione preliminare, definitiva, esecutiva alla Divisione Tecnica, Settore Lavori 

Pubblici dei lavori di “Realizzazione rete di smaltimento acque meteoriche - interventi 

diversi”; 

 

• con Deliberazione di G.C. n. 600 del 14/12/2009 è stato approvato il progetto preliminare 

relativo ai lavori in oggetto; 

 

• con Deliberazione di G.C. n. 560 del 22/11/2010 è stato approvato il progetto definitivo 

relativo agli stessi lavori, progetto che prevedeva il posizionamento del collettore ad una 

quota di scorrimento del fondo tubo utile a raccogliere lo scarico delle acque meteoriche 

provenienti dal previsto sottopasso stradale di futura realizzazione lungo l’asse di via 

Lamarmora; 

 

• con Deliberazione di G.C. n. 11 del 24/01/2014 è stato approvato il progetto esecutivo; 

 

• si rende  necessario riapprovare il progetto esecutivo a seguito dell’aggiornamento dei 

prezzi e scorporo del costo della manodopera dall’importo a base d’asta; 

 

 Visto: 
 

• il progetto esecutivo aggiornato ad aprile 2014 dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori 

di cui all’oggetto e formato dai seguenti elaborati: 

 

01/E  Corografia generale con inquadramento delle zone di intervento; 

02/E  Planimetria Bacino Imbrifero; 

03/E   Planimetria Stato di fatto; 

04/E   Planimetria di progetto, Profilo longitudinale e Sezione di scavo tipo A-A; 

05/E   Relazione illustrativa-tecnica, Relazione idraulica, Quadro tecnico economico, 

 Cronoprogramma e documentazione fotografica; 

06/E   Computo Metrico Estimativo; 

07/E   Elenco ed Analisi dei Prezzi unitari; 

08/E   Quadro di Incidenza della Manodopera; 

09/E   Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

• il quadro economico: 
 



 

Importo lavori € 138.060,98   

Importo oneri per la sicurezza €   14.753,00   

Costo della manodopera €   99.829,24   

Importo complessivo a base d’asta  € 252.643,22            
Somme a disposizione dell’Amministrazione per:    
I.V.A. in misura di legge: 10% € 25.264,32   
Spese Tecniche: 2%  €   5.052,86   
Piano di sicurezza € 3.457,49   
Accordi bonari: 3% € 7.579,30    
Interventi su  sottoservizi (spostamento) € 5.900,00   
Imprevisti e arrotondamenti €   102,81   
Importo Somme a disposizione  € 47.356,78        
IMPORTO COMPLESSIVO  €    300.000,00 

 

 Ritenuto pertanto il progetto esecutivo steso dalla Divisione Tecnica Comunale Settore 

LL.PP. Ufficio Strade ed Acque rispondente allo scopo e meritevole di approvazione tecnica; 

 

 Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000; 

 

 Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di riapprovare il progetto esecutivo aggiornato in data aprile 2014 dei lavori di 
“REALIZZAZIONE RETE DI SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE - INTERVENTI 
DIVERSI”  composto dagli allegati elaborati: 

 

01/E  Corografia generale con inquadramento delle zone di intervento; 

02/E  Planimetria Bacino Imbrifero; 

03/E   Planimetria Stato di fatto; 

04/E   Planimetria di progetto, Profilo longitudinale e Sezione di scavo tipo A-A; 

05/E   Relazione illustrativa-tecnica, Relazione idraulica, Quadro tecnico economico, 

 Cronoprogramma e documentazione fotografica; 

06/E   Computo Metrico Estimativo; 

07/E   Elenco ed Analisi dei Prezzi unitari; 

08/E   Quadro di Incidenza della Manodopera; 

09/E   Capitolato Speciale d’Appalto; 

 

comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 

2. di dare atto che il finanziamento dell’opera sarà allocato al Capitolo 202090233000/4 imp. 

953/2014 ex 2011/2010 – MU LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO 

ACQUE METEORICHE INTERVENTI DIVERSI; 
 

3. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto risulta rispondente a quanto disposto dallo 

schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2010-2011-2012 ed all’elenco 

annuale 2010 approvati con propria Deliberazione n. 174 del 21/12/2009; 

 



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

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

 

 


