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CUBETTI E CIOTTOLI 2015 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

L’anno duemilasedici il diciotto del mese di luglio alle ore 15,30 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. 245   DEL   18.07.2016 

 

EDILIZIA PUBBLICA - RIFACIMENTO STRADE COMUNALI DIVERSE 

CUBETTI E CIOTTOLI 2015 – APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Considerato che in seguito all’azione degli agenti atmosferici delle stagioni 

invernali, all’azione del traffico e fisiologica usura dettata dal tempo molte strade comunali 

con pavimentazione in pietra, presenti sul territorio cittadino versano in situazione di degrado; 

 

Visto: 

 

 il progetto preliminare approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 

22/06/2015 n° 208; 

 

 il presente progetto esclusivamente finalizzato alla realizzazione di interventi volti al 

ripristino ed alla manutenzione dei piani viabili (strade e marciapiedi) con pavimentazione 

lapidea ed alle opere d’arte correlate alla loro funzionalità; 

 

 il progetto definitivo redatto dal settore Lavori Pubblici approvato con delibera della 

Giunta Comunale n. 248 del 27/07/2015; 

 

 il progetto esecutivo redatto dal settore Lavori Pubblici relativo ai lavori di cui all’oggetto 

e formato dai seguenti elaborati: 

 

 Relazione tecnica ed illustrativa, quadro tecnico economico, documentazione 

fotografica, cronoprogramma; 

 Elenco prezzi unitari; 

 Analisi Prezzi unitari; 

 Computo metrico estimativo con incidenza della manodopera; 

 Corografia con individuazione delle zone oggetto d’intervento, sezioni tipo e 

particolari costruttivi; 

 Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto; 

 

 il quadro tecnico economico relativo ai lavori in oggetto di seguito riportato: 

 

Importo lavori € 77.205,29 

Importo oneri per la sicurezza  € 4.629,24 

Costo mano d’opera € 154.256,76 

Importo complessivo a base d’asta € 236.091,29 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 51.940,08 

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 4.721,83 

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 7.082,74 

Imprevisti ed arrotondamenti € 164,06 

Importo somme a disposizione €   63.908,71 

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00 

 



Ritenuto che il progetto come sopra descritto possa essere approvato in quanto 

sostanzialmente conforme a quanto previsto dall’art. 23 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 tenuto 

conto di alcuni aggiornamenti negli elaborati descrittivi a seguito dell’approvazione e 

dell’entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016; 

 

Visto: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D.Lgs n.267/2000 e smi; 

 D.Lgs n° 50 del 18/04/2016; 

 la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi; 

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

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare  il progetto esecutivo redatto dal Settore Lavori Pubblici, relativo ai lavori di 

“Rifacimento strade comunali diverse – cubetti e ciottoli  2015”; 

 

2. di approvare il quadro tecnico economico così come espresso in premessa e di seguito 

richiamato: 

Importo lavori € 77.205,29 

Importo oneri per la sicurezza  € 4.629,24 

Costo mano d’opera € 154.256,76 

Importo complessivo a base d’asta € 236.091,29 

Somme a disposizione dell’Amministrazione per: 

I.V.A. 22% sull’importo dei lavori € 51.940,08 

Spese Tecniche: (2% importo lavori) € 4.721,83 

Accordi bonari: (3% importo lavori) € 7.082,74 

Imprevisti ed arrotondamenti € 164,06 

Importo somme a disposizione €   63.908,71 

IMPORTO COMPLESSIVO € 300.000,00 

1. 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 2015-2016-2017  ed dall’elenco 

annuale 2015 approvato  con Deliberazione C.C. n. 52 del 23 giugno 2015; 

 

2. di dare atto che l’intervento di cui all’oggetto è inserito nel Piano Esecutivo di Gestione 

per l'anno 2016/2018 approvato con deliberazione C.C. n. 2015 del 20/06/2016 divenuta 

esecutiva il 04/07/2016 in quanto il perfezionamento del finanziamento e impegno di 

spesa è avvenuto nel mese di dicembre 2015 non consentendo il completamento della 

procedura dell’approvazione del progetto esecutivo e indizione della gara d’appalto; 

 

3. di dare atto che il finanziamento dell’opera è allocato all’intervento 202100537000 

articolo 97 all’oggetto AAM/RIFACIMENTO STRADE COMUNALI DIVERSE – 

CUBETTI E CIOTTOLI 2015; 

 

4. di dare atto che il presente intervento non genererà maggiori oneri gestionali; 
 


