
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Vista la propria precedente deliberazione n° 72/09, esecutiva ai sensi di legge con  la quale  é stato 
approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;  
 
Visto che  l'incarico  della  progettazione  definitiva-esecutiva,  è  stato affidato all’ing. De 
Giambattista Federico e architetti De Novellis Guido e Scaramellini Enrico;   
 
Considerato che: 

• È stata esperita la procedura per l’appalto dei lavori 
• La gara, le cui offerte dovevano essere presentate entro il 30.12.2009, è andata deserta, 

come si evince dal verbale del 7.1.2010 del responsabile dell’area tecnica comunale; 
• Si ritiene opportuno, invece di esperire ulteriori gare di appalto, procedere ad una revisione 

del progetto esecutivo consistente nell’aggiornamento dei prezzi, all’interno dell’importo 
generale precedente, potendo essere scorporata la voce relativa all’acquisto del servo scala 
che può essere oggetto di separata ed autonoma procedura di acquisto; 

 
Dato atto che non necessita l’inserimento dell’opera nel piano triennale delle Opere Pubbliche in 
quanto al di sotto del valore di  € 100.000,00;  
 
Letto l'art.  93 del D. L.gs n° 163/2006  il quale  definisce le caratteristiche tecniche del progetto 
esecutivo;  
 
Posto che i progettisti  hanno  presentato  gli  elaborati tecnici relativi al  progetto esecutivo 
aggiornato dai quali risultano la relazione   tecnico   descrittiva,   le  caratteristiche  dei materiali, i 
disegni generali,  calcoli preliminari e computo metrico  estimativo;  
 
che  l'importo  complessivo  del  progetto ammonta a € 99.857,86, di cui € 73.725,33 per lavori, e 
cioè € 72.385,33 a base d'asta soggetti a ribasso, ed € 1.340,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso;  
 
Considerato  che  l'opera è finanziata con fondi di bilancio;  
 
Visto  il D.L.gs n° 267/2000 ed in particolare gli articoli 42 e 48 dai quali si evince la competenza 
di questa Giunta in merito all’approvazione del progetto di che trattasi 
 
Visto il parere favorevole reso dal responsabile dell’area tecnica comunale ex  art. 49 del D.L.gs n° 
267/2000;  
 
All'unanimità  dei voti espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1) Di riapprovare il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione dell’ex latteria 
sociale di Mese, secondo lotto”, redatto dall’ing. De Giambattista Federico e 
architetti De Novellis Guido e Scaramellini Enrico il cui quadro economico finale è il 
seguente: 

 
Totale lavori a base d’asta  €      72.385,33 
Oneri sicurezza €        1.340,00 



Spese tecniche €      15.000,00 
Contributi ed Iva su spese tecniche €        3.360,00 
A disposizione dell’Amministrazione €           250,00 
IVA 10% sui lavori €        7.372,53 
Imprevisti  €           250,00 
TOTALE €     99.957,86 

 
 

2) Di dare atto che il progetto si compone di tutti gli allegati di legge che sono 
conservati nel fascicolo depositato presso l’Ufficio Tecnico Comunale e che è già 
stato assunto il relativo impegno di spesa; 
 

3) Di dare atto che il progetto in questione è conforme alle prescrizioni del Piano 
Regolatore vigente, come disposto dall’art. 128 comma 9 del D.L.gs n° 163/2006;  
 

4) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del D. 
L.gs n° 267/2000; 
 

Con successiva ed unanime votazione 
 

D E L I B E R A 
 

1) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134  
comma 4° del D.L.gs n° 267/2000 . 
(progetto esecutivo riapprovazione)  


