
N° 172 del 19.12.2005  

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE PALESTRA COMUNALE. 
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  la  necessità  di  sostituire  l’attuale  pavimentazione  della  palestra  e  degli  

annessi  spogliatoi  con una nuova pavimentazione da posizionare su quella  esistente 

senza la necessità di alcuna rimozione, di sistemare l’impianto termico e di ritinteggiare le 

pareti interne,  attualmente in cattive condizioni di manutenzione,;

Visto che l’U.T.C. si è reso disponibile a redigere il progetto definitivo - esecutivo, 

quantificando il costo complessivo dell’opera in € 90.000,00.= così suddiviso:

A – LAVORI A BASE D’ASTA
1 – Pavimentazione palestra €.   26.811,34 
2 – Pavimentazione spogliatoi €.   15.456,50
3 – Impianto di riscaldamento €.   12.500,00
4 – Tinteggiatura interna €.   17.081,85
5 – Teloni in acciaio €.     5.000,00

TOTALE €.   76.849,69
Oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso €.    1.500,00

TOTALE “A” €.  78.349,69 €.  78.349,69

B – SOMME A DISPOSIZIONE
1 – IVA 10% su “A” €.   7.834,97
2 – Incentivo progettazione L. 109/94 €.   1.566,99
3 – Fornitura arredo sportivo €.    1.500,00
4 – Imprevisti ed arrotondamenti €.       748,35

TOTALE “B” €. 11.650,31 €.   11.650,31

TOTALE GENERALE          €.  90.000,00

Visto il contenuto dello stesso, che consiste nella definizione delle caratteristiche 

funzionali, tecnologiche e dei costi dei lavori da realizzarsi determinati sulla base di una 

relazione tecnico illustrativa, da un calcolo preventivo della spesa e da schemi grafici e 

planimetrici;



Esaminati tali elaborati e ritenutoli meritevoli di approvazione;

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  il  progetto  definitivo-esecutivo  relativo  alla  sostituzione  dell’attuale 

pavimentazione della palestra comunale e degli annessi spogliatoi, la sistemazione 

dell’impianto di riscaldamento e la tinteggiatura delle pareti interne, per un importo 

complessivo di € 90.000,00.=, di cui € 76.849,69.= per lavori  a base d’appalto, €. 

1.500,00 per  oneri  per  la  sicurezza ed €  11.650,31.=  per  somme a disposizione 

dell’Amministrazione;

2. di imputare la spesa al Cap. 2886 del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 

2005 – “Manutenzione straordinaria impianti sportivi”;

3. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 

unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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