
LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

PREMESSO 

- CHE l’acquedotto comunale in via Adda è soggetto a continue rotture con disagio per i cittadini e ingenti 
costi per le frequenti riparazioni; 

- CHE si rende quindi necessario provvedere alla sostituzione del tubo dell’acquedotto comunale di via 
Adda al fine di evitare il protrarsi di tale situazione; 

- CHE a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto apposito progetto di manutenzione 
straordinaria dell’acquedotto comunale per la sostituzione della tubazione di via Adda; 

- CHE è ora necessario procedere alla approvazione del progetto dell’opera in questione per poter poi 
procedere alle procedure di appalto; 

- CHE il progetto determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo e che gli elaborati 
tecnici in questione consistono nell'insieme della relazione, degli elaborati grafici, dal computo metrico 
estimativo, dall'elenco dei prezzi unitari; 

- CHE il progetto dei lavori in questione, redatto con le modalità di cui agli artt. da 33 a 43 del D.P.R. n. 
207/2010, è composto dai seguenti elaborati:  

1. Relazione tecnica; 

2. Elenco prezzi; 

3. Stima lavori – quadro economico; 

4. Documentazione fotografica; 

5. Corografia; 

6. Elaborati grafici TAVOLA UNICA: Planimetria e particolari costruttivi di progetto; 

7. Quaderno d’oneri; 

 
e che prevede una spesa complessiva di €.23.000,00 così suddivisa: 

A) LAVORI A BASE D’ASTA 
 lavori a corpo soggetti a ribasso €.18.042,00 
 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso      
€.558,00 

  SOMMANO €.18.600,00 €.18.600,00 
 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
 IVA al 21% su €.18.800,00   €.3.906,00 
 Quota progettazione (2% sui lavori)      
€.372,00 
 imprevisti, pubblicità e spese di gara      
€.122,00 
  SOMMANO   €.4.400,00   €.4.400,00 
  TOTALE  €.23.000,00 

 

VISTO l'articolo 20 del vigente Statuto Comunale; 

VISTA la Legge n. 415 del 18.11.1998;  

VISTO il D.lgs 163 del 2006;  

VISTO il D.P.R. 207 del 2010; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 30.05.2005; 

VISTI i Decreti sindacali n. 4/2009, n. 7/2009 e n. 1/2010 relativi alla designazione dei responsabili di 
area; 

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; 

VISTA la delibera di G.M. n. 50 del 28.08.2012 con il quale è stato individuato il responsabile del 
procedimento per l’opera in questione; 

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 Agosto 2012, comportante una previsione di spesa di €.23.000,00, di cui 
€.18.600,00 per lavori a base d’asta ed €.4.400,00 per somme a disposizione dell’amministrazione, costituito 
dai n.7 elaborati descritti in premessa; 

2. di dare atto che l’opera verrà finanziata con fondi propri di bilancio; 

3. di dare atto che la relativa spesa ammontante a €.23.000,00 viene imputata all’intervento 2.09.04.01 (CAP. 
3391 IMP. 341) SIOPE 2103;  

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 trattandosi di opera di importo inferiore a 
€.40.000,00 ai sensi dell’art. 125 del D.lgs. 163/2006; 

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. 

 


