
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO: 
 
CHE le strade comunali presentano vari tratti di pavimentazione degradata con anche formazione di 

buche e conseguente pericolosità per il transito dei veicoli e soprattutto di quelli a due ruote; 

CHE si rende quindi necessario procedere a urgenti interventi al fine di ripristinare la normale viabilità 
ed eliminare i pericoli per il pubblico transito; 

CHE l’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del Geom. Daniele Rampellini, ha quindi predisposto 
un progetto al fine di individuare le opere da realizzarsi ed il loro costo; 

CHE si rende ora necessario procedere alla approvazione del progetto relativo ai lavori in oggetto per 
poi procedere alle successiva fase di affidamento dei lavori; 

CHE il progetto a firma dell’Ufficio Tecnico Comunale, determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare e il relativo costo e che gli elaborati tecnici in questione consistono nell’insieme della relazione 
tecnica, planimetria generale, elaborati grafici, elenco prezzi, computo metrico estimativo e quadro 
economico; 

VISTO: 

 Il progetto di cui sopra predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale, che si compone dei seguenti 
elaborati: 

1. Relazione tecnica; 
2. Elenco prezzi; 
3. Stima lavori – quadro economico; 
4. Elaborati grafici:  

4.1 Planimetria di progetto – Motta; 
4.2 Planimetria di progetto – Stazzona; 
4.3 Planimetria di progetto – Villa Ovest; 
4.4 Planimetria di progetto – Villa Est; 

5.1 Documentazione fotografica; 
5.2 Documentazione fotografica; 

e che prevede una spesa complessiva di €.42.000,00 così suddivisa: 

A) = LAVORI  
A.1) OPERE A BASE D’ASTA 

a – lavori a misura = €.11.380,00 
b – lavori a corpo =  €.23.330,00 

LAVORI A BASE D’ASTA (compresi oneri della sicurezza) = €.34.710,00 €.34.710,00 

Oneri per la sicurezza 2% = €.694,20 
 
B) = SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 

IVA 21% =    €.7.289,10 
Imprevisti ed arrotondamenti =          €.0,90 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE =   €.7.290,00   €.7.290,00 

TOTALE COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI = €.42.000,00 
 

RITENUTO di procedere alla scelta del contraente mediante cottimo fiduciario ed affidamento diretto 
ai sensi dell’art.125 del D.lgs 163/2006, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a €.40.000,00; 
PRESO ATTO : 

− che ai sensi dell'art. 2 comma 60 della legge 662 del 23.12.1996 per le opere pubbliche dei Comuni la 
deliberazione di approvazione del progetto ha i medesimi effetti della concessione edilizia; 

− che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 
267/2000; 

 
Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 



 
D E L I B E R A 

 
1. di approvare il progetto dell'opera in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, nella persona del 

Geom. Daniele Rampellini, in data “Dicembre 2011”, comportante una previsione di spesa di 
€.42.000,00, di cui €.34.710,00 per lavori a base d’asta (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso per €.694,20) ed €.7.290,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, costituito dagli 
elaborati descritti in premessa; 

2. che l’opera sarà finanziata con fondi propri di bilancio; 

3. di dare atto che la spesa derivante per l’esecuzione dei lavori farà carico per €.42.000,00 all’intervento 
2.08.01.01 (CAP 3097 IMP.478) . 

4. di dare mandato al Responsabile dell’Area Urbanistica Lavori Pubblici per la scelta del contraente cui 
affidare l’esecuzione delle opere mediante cottimo fiduciario ed affidamento diretto ai sensi dell’art.125 
del D.lgs 163/2006, in quanto trattasi di lavori di importo inferiore a €.40.000,00; 

 

Successivamente, con voti unanimi favorevoli e palesi; 
 

D E L I B E R A 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. N. 267 
del 18.08.2000. 
 
 


