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L’anno duemilaquattordici il ventinove del mese di settembre alle ore 16,00 nella 

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

forme di legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

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

dell’argomento indicato in oggetto. 



N.  262  DEL   29.09.2014 

 

STRADE – MANUTENZIONE GUARD RAIL E RACCOLTA ACQUE 

SUPERFICIALI ANNO 2011 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

 

Premesso che: 

 

 con determinazione B1 n. 99 del 10/02/2011 è stato affidato l’incarico inerente la 

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

Pubblici per i lavori di “Manutenzione guard-rail e raccolta acque superficiali anno 2011”; 

 

 l’intervento prevede il rifacimento di alcuni tratti di barriere di protezione stradale con 

conseguente adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza stradale, nonchè 

la realizzazione di opere correlate alla funzionalità stradale, tra le quali un muro di 

controripa in strada dei Gallinit e cunette di raccolta delle acque meteoriche. 

 

 con deliberazione G.M. n. 492 del 02/12/2013 è stato approvato il progetto preliminare e 

definitivo; 

 

Visto il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all’oggetto comportante il 

seguente quadro economico: 

 

Importo lavori a base d’asta soggetto a ribasso 35.991,79 

Importo della Manodopera (non soggetto a ribasso) 33.120,18 

Importo oneri per la sicurezza    1.727,80 

Totale 70.839,77 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori 15.584,75 

Spese Tecniche: 2% (art. 90 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) 1.416,80 

Accordi bonari: 3% (art. 240 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.) 2.125,19 

Imprevisti ed arrotondamenti       33,49 

Totale 19.160,23 

Totale complessivo 90.000,00 

 

Ritenuto pertanto il progetto esecutivo redatto dalla Divisione Tecnica comunale, 

Settore LL.PP. - Ufficio Strade ed Acque - rispondente allo scopo e meritevole di 

approvazione tecnica; 

 

Visti i pareri favorevoli art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi palesi 

 

 

 



DELIBERA 

 

1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione guard-rail e raccolta acque 

superficiali anno 2011” composto dagli allegati elaborati:  

 

 Corografia generale e planimetrie degli interventi; 

 Particolari costruttivi; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Analisi prezzi unitari; 

 Computo metrico estimativo; 

 Relazione generale, tecnico illustrativa e fotografica. Quadro tecnico economico e 

cronoprogramma; 

 Quadro d’incidenza della mano d’opera; 

 Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto; 

 

comportante il quadro economico di cui in premessa; 

 

2. di dare atto: 

 

 che il finanziamento dell’opera è allocato al capitolo 202100537000/9  all’oggetto: 

“DOM/REALIZZAZIONE  MURO DI SOSTEGNO STRADA GALLINIT – VIABILITÀ ACC. 

838/2014” Impegno n. 1667/2014 ; 

 

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

dalla schema del programma dei lavori pubblici per il triennio 2013-2014-2015 ed 

dall’elenco annuale 2013; 

 

 

 


