
N. 83  Del  21.08.2006

Oggetto: Ristrutturazione piano terra ex stazione ferroviaria. Approvazione progetto 
definitivo-esecutivo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista  l’esigenza  dell’Amministrazione  Comunale  di  reperire  nuovi  spazi  da  adibire  ad 
associazioni/gruppi vari operanti in ambito comunale;

Visto che il piano terra del fabbricato viaggiatori ex stazione ferroviaria, risulta chiuso ed 
inutilizzato da diverso tempo;

Visto che con deliberazione comunale in seduta del 29.11.2005, n. 66 di registro, veniva 
approvato l’accordo tra la Direzione compartimentale Movimento di Venezia di Rete Ferroviaria 
Italiana ed il Comune di Ponte di Piave per l’utilizzo del piano terra del fabbricato sopra specificato;

Visto che l’U.T.C. si è reso disponibile a redigere il progetto definitivo-esecutivo relativo 
alla  ristrutturazione  del  piano terra  del  fabbricato  ex stazione ferroviaria,  con la  collaborazione 
esterna  del  P.I.  Sandro  Secolo  di  Oderzo,  per  la  redazione  del  prospetto  elettrico  e  dell’ing.  
Bortoletti  Lucio  per  la  redazione  del  progetto  idro-termo-sanitario,  quantificando  il  costo 
complessivo dell’opera in €. 130.000,00 così suddiviso:

A   LAVORI
A1 – OPERE EDILI 65.487,77
A2 – SERRAMENTI INTERNI / ESTERNI 17.750,00
A3 – IMPIANTO ELETTRICO 13.000,00
A4 – IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO 11.000,00

TOTALE 107.237,77

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3.000,00
TOTALE “A” 110.237,77 110.237,77

B - SOMME A DISPOSIZIONE
1- Spese tecniche esterne:
     a – Progetto impianto elettrico
     b – Progetto impianto idro-termo-sanitario
     c – Rilievo topografico

1.600,00
800,00
350,00

2 – Spese tecniche interne (L. 109/94) 2.144,75
3 – IVA 20% + 4% su b1a-b1b-b1c 3.432,00
4 – IVA 10% su A 11.023,78
5 – Imprevisti ed arrotondamenti 411,70

TOTALE “B” 19.762,23 19.762,23

TOTALE GENERALE 130.000,000



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 e da un calcolo di spesa, da elaborati grafici e planimetri e da foglio condizioni;

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 di legge,

D E L I B E R A 

1 – di approvare il  progetto definitivo-esecutivo relativo alla ristrutturazione del piano terra del 
fabbricato ex stazione ferroviaria di cui in premessa, dell’importo complessivo di €. 130.000,00 di 
cui  €.  110.237,77  per  lavori  a  base  d’appalto  e  €.  19.762,23  per  somma  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

2 – di dare atto che fanno parte integrante gli elaborati di progetto di cui al precedente punto 1), in 
atti alla presente deliberazione;

3  -   di  imputare  la  suddetta  spesa  al  Cap.2038.02  del  Bilancio  di  Previsione  per  l’esercizio 
finanziario 2006 (I. 328/05 – I 225/06); 

4  –  di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  con  separata  unanime 
votazione resa nei modi e forme di legge.

*****
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