
N.   146 del 14.12.2009 

OGGETTO:   LAVORI  DI  RIQUALIFICAZIONE  STRADALE  DEL  CENTRO  DI 
NEGRISIA CON LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI CICLABILI E 
PEDONALI. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA’

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che   con  deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  111 del  15.10.2009 è  stato 
approvato il Programma Triennale unitamente all’elenco annuale dei lavori da 
realizzare  nel  triennio  2010/2012,  nell’ambito  del  quale  è  stata  inserita  la 
nuova opera riportata in oggetto;

- che  il  Responsabile  del  procedimento  risulta  essere  il  Responsabile  del 
Servizio  Lavori Pubblici,  geom. Maurizio Cella, che ha anche elaborato lo 
studio di fattibilità dei lavori di cui all’oggetto.

Atteso:

- che  ai  sensi  dell’art.  93  del  D.  Lgs  n.  163  del  12.04.2006,  nonché  in 
applicazione  del  DPR  554/99  e  del  Regolamento  Regionale  n.  3  del 
04.07.2006 viene richiesta, quale fase obbligatoria la  redazione di uno studio 
di fattibilità e che gli elaborati tecnici, costituenti il progetto stesso, sono stati 
redatti e depositati nel mese di dicembre 2009;

- che si è esaminato il contenuto degli stessi che consiste nella definizione delle 
caratteristiche  funzionali,  tecnologiche  e  dei  costi  dei  lavori  da  realizzare 
determinati sulla base di una dettagliata relazione tecnica e del relativo quadro 
economico di progetto, dal quale emerge una spesa prevista di €. 500.000,00;

Ritenuto necessario dover procedere all’approvazione dello Studio di Fattibilità relativo 
ai  lavori  suddetti,  in  quanto  conforme  alle  esigenze  di  questa  Amministrazione  così  come 
redatto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale  incaricato  nel  mese  di  dicembre  2009 costituito  dai 
seguenti elaborati progettuali:

Elaborati Grafici:
- Tav. 1 Relazione  Illustrativa;
- Tav.  2 Elaborati grafici: planimetria generale e coni visuale;
- Tav. 3 Quadro economico

Preso atto che è stato ottemperato a quanto previsto dall’art. 46 del DPR 554/99, in 
merito alla verifica del progetto preliminare;

Visto  il  quadro  economico  dell’opera  da  cui  risulta  una  spesa  complessiva  di  €. 
500.000,00 così ripartita:



A. LAVORI A BASE D’ASTA  

Opere stradali € 390.350,00

Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso €    9.650,00

TOTALE “A” € 400.000,00 €  400.000,00

B. SOMME A DISPOSIZIONE  

1. Iva 10% su “A” €   40.000,00

2. Spese tecniche di progettazione

 direzione lavori, collaudi ed imprevisti

 ed arrotondamenti €   60.000,00

TOTALE “B € 100.000,00 €  100.000,00

TOTALE COMPLESSIVO “A” + B €   500.000,00

Considerato che la spesa per la realizzazione dell’opera verrà fronteggiata con mutuo 
della Cassa Depositi e Prestiti Spa;

Visto il Regolamento Regionale n. 3 del 14.07.2006;

Visto il D.Lgs 12.04.2006, n. 163;

Visto il DPR 21.12.1999, n. 554 e s.m.i; 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo Studio di Fattibilità dei 
lavori  di  “Riqualificazione stradale  del centro di  Negrisia per la realizzazione di 
percorsi  ciclabili  e  pedonali”,  redatto  dall’Ufficio  Tecnico  Comunale,  depositato 
agli atti del Comune nel mese di dicembre 2009 e costituito dagli elaborati indicati 
in premessa, depositati presso l’Ufficio Tecnico;

2) di  approvare,  altresì,  il  quadro  economico   preventivo  della  spesa  così  come 
riportato in premessa, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazioni da definirsi 
e quantificarsi  nel  dettaglio con le successive fasi  di progettazione previste dalla 
normativa vigente;



3) di dare atto che al finanziamento della spesa si farà fronte con mutuo da assumere 
con la Cassa Depositi e Prestiti;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

******


