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OGGETTO:  PROGETTO DI SISTEMAZIONE VIABILITA' DI VIA DE FAVERI IN 
LOCALITA' NEGRISIA. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:

• che con deliberazione consiliare n. 58 del 21.12.2009 è stato approvato 
il Programma Triennale 2010/2012 dei lavori pubblici e l'elenco dei lavori 
da realizzare nell'anno 2010;

• che con deliberazione consiliare n. 4 dell' 08.03.2010 veniva integrato il 
Programma  Triennale  dei  lavori  pubblici  per  il  triennio  2010/2012 
prevedendo nell'anno 2010 la realizzazione dei lavori di sistemazione della 
viabilità  di  via  De  Faveri  in  località  Negrisia,  approvando  il  progetto 
preliminare dei predetti lavori nell'importo complessivo di €. 325.000,00;

• che l'Ufficio Tecnico si è fatto carico della redazione del progetto delle 
opere;

Visto  ora  che  il  progetto  definitivo/esecutivo  relativo  ai  lavori,  così  come 
redatto  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale  e  costituito  dai  seguenti  elaborati 
progettuali:
− Relazione generale;
− Elenco prezzi unitari;
− Computo metrico estimativo;
− Capitolato speciale d'appalto;
− Elaborati grafici;
− Piano di sicurezza e coordinamento;

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

Visto il quadro economico dell'opera da cui risulta una spesa complessiva di 
€. 325.000,00 così ripartita:

A - LAVORI A BASE D'ASTA

1. via De Faveri €. 212.543,00

2. via Chiesa (parte) €. 66.260,00

Totale €. 278.803,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 6.000,00

Totale “A” €. 284.803,00 €. 284.803,00

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. IVA 10% su  “A” €. 28.480,30

2. Spese tecniche €. 5.696,06

5. Imprevisti ed arrotondamenti €. 6.020,64

Totale “B” €. 40.197,00 €. 40.197,00

TOTALE GENERALE €.  325.000,00



Considerato che alla spesa per la realizzazione dell'opera verrà fatto fronte con 
mutuo della Cassa Depositi e Prestiti per un importo di €. 150.000,00 e per la 
differenza con contributo regionale e mezzi propri;

Visto il D.Lgs 12.04.2006 n. 163;

Visto il DPR 21.12.1999 n. 554 e smi;

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 votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1) di  approvare,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,  il  progetto 
definitivo/esecutivo  dei  lavori  di  sistemazione  della  viabilità  di  via  De 
Faveri  in  località  Negrisia,  redatto  dall'Ufficio  Tecnico  Comunale, 
depositato  agli  atti  del  Comune e  costituito  dagli  elaborati  indicati  in 
premessa, depositati presso l'Ufficio Tecnico, dell'importo complessivo di 
€. 325.000,00 distinto come riportato in premessa;

2) di  approvare  altresì  il  quadro  economico  preventivo  della  spesa,  così 
come riportato in premessa;

3) di  imputare  l'onere  finanziario  derivante  dall'adozione  del  presente 
provvedimento  al  cap.  3112  del  bilancio  2010  “Interventi  per  il 
miglioramento della viabilità”;

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