
N. 115 del 7 Giugno 2004.

OGGETTO: Opere di completamento piazzale di Via Castelginest.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordato che sono in corso di ultimazione i lavori di sistemazione  del 
piazzale di Via Castelginest i cui lavori sono stati affidati alla Impresa ILSA PACIFICI 
Remo  S.p.a.  con  sede  legale  in  San  Donà  di  Piave  (VE)  in  via  Trezza,  n.  11,  con 
contratto Rep. n. 1836 in data 25.11.2003 per un importo complessivo di € 176.982,65.=, 
oltre IVA 10%.

Preso atto della necessità di eseguire opere non comprese nell’appalto 
come previsto nell’art. A.1.2. della Relazione Generale di progetto.

Vista la perizia redatta dal Progettista Dott. Arch. Filippo Briccolo dalla 
quale risulta un importo di € 34.500,50.=.

Ritenuto  di  poter  procedere  all’approvazione  della  medesima 
affidandone la realizzazione in parte alla Impresa ILSA PACIFICI Remo S.p.a. di San 
Donà di Piave (VE) in Via Trezza 19,  ed in parte alla Ditta ICIBIM srl con sede in San  
Donà  di  Piave  Via  Trezza  12A/10,  già  subappaltatrice  delle  opere  elettriche  da 
realizzarsi nella piazza in oggetto e che si sono dichiarate disponibili all’esecuzione 
delle opere di perizia alle condizioni ivi previste.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare la perizia di completamento in oggetto nell’importo previsto di € 
34.500,00.=, oltre IVA 10%, pari ad € 3.450,00.=;

2) di affidare l’esecuzione dei lavori previsti alle ditte indicate in premessa;

3) di  imputare  l'onere  finanziario  derivante  dall'adozione  del  presente 
provvedimento  di  €  37.950,00.=,  al  cap.  3110  del  Bilancio  di  Previsione  per 
l'esercizio finanziario 2004, relativo alle spese per: "Manutenzione straordinaria 
di vie e piazze”, che presenta la voluta disponibilità (I 134.01/2004);



4) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti  i  pareri  di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa 
(pareri ed attestazione a tergo riportati);

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

* * * * *
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