
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO 

- CHE in via Europa è in corso di ultimazione il secondo lotto dei lavori relativi alla “realizzazione di 
area polifunzionale per attività sportive-ricreative e di servizio”; 

- CHE nel secondo lotto è prevista la realizzazione al rustico il fabbricato ad un unico piano con 
destinazione cucina, bar, dispensa, spogliatoi e servizi igienici. 

- CHE è ora intenzione dell’amministrazione comunale portare a termine tutti i lavori necessari per dare 
l’opera finita ed utilizzabile entro tempi brevi; 

- CHE a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto apposito progetto che prevede la 
realizzazione di tutte le opere edili di completamento oltre alle opere di impiantistica al fine di 
terminare tutti i lavori e quindi consentire l’uso della nuova struttura; 

- CHE è ora necessario procedere alla approvazione del progetto dell’opera per poter poi procedere alla 
successiva fase di progettazione definitiva ed esecutiva; 
VISTO l'art. 93 del D.lgs 12.04.2006 n. 163, che prevede l'articolazione della fase di progettazione in 

3 livelli successivi e precisamente, preliminare, definitivo ed esecutivo, in modo da assicurare la qualità 
dell'opera e la rispondenza alle finalità relative, la conformità alle norme ambientali ed urbanistiche, il 
soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario; 

ATTESO che, giusti i disposti del precitato articolo 93 comma 3°, la prima fase di progettazione, 
definita progetto preliminare, assume la funzione di definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei 
lavori, nonché di stabilire il quadro delle esigenze da soddisfare e le specifiche prestazioni da fornire; 

VISTO il progetto preliminare, predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del Geom. 
Daniele Rampellini, che si compone di n. 10 elaborati come di seguito indicati:  

Tav. 1. Relazione tecnico – descrittiva; 
Tav. 2. Documentazione fotografica; 
Tav. 3. Corografia – planimetria mappale –estratto P.R.G.; 
Tav. 4. Elaborati grafici - Stato di fatto: Planimetria Generale; 
Tav. 5. Elaborati grafici - Stato di fatto: Piante - Prospetti - Sezioni; 
Tav. 6. Elaborati grafici – Progetto: Planimetria Generale lotto 3; 
Tav. 7. Elaborati grafici -  Piante di Progetto: Pavimenti, rivestimenti, indicazioni impianto elettrico 

e impianto idro-termo-sanitario;  
Tav. 8. Elenco prezzi unitari; 
Tav. 9. Computo Metrico; 
Tav. 10. Computo Metrico Estimativo e Quadro Economico; 

e che prevede una spesa complessiva di €.168.000,00 così suddivisa: 

A) LAVORI A BASE D’ASTA 

 Lavori (compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) €.137.674,48 

 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso     €.2.065,12 

 Lavori soggetti a ribasso d’asta €.135.609,36 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

 IVA al 21% sui lavori   €.28.911,64 

 Quota RUP e progettazione (1% sui lavori)     €.1.376,74 

 Imprevisti, pubblicità e spese di gara          €.37,14 

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione   €.30.325,52   €.30.325,52 

  TOTALE OPERA €.168.000,00 



 

CONSIDERATO che il progetto preliminare contiene tutti gli elementi atti a definire la propria funzione 
“preliminare” dell’intera progettazione, come disposto dal precitato art. 93 del D.lgs 12.04.2006 n. 163 e che, 
pertanto, risulta rispondere agli intendimenti dell’amministrazione Comunale e conseguentemente, meritevole di 
approvazione; 

PRESO ATTO della verifica sul progetto preliminare effettuata in data 26.11.2012 dal responsabile del 
procedimento per l’opera in oggetto. 

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

VISTO il decreto sindacale n. 3/2005 del 10.03.2005 con il quale è stato nominato il RUP dell’opera in 
oggetto; 

PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisti i previsti pareri espressi, ai sensi 
dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi, favorevoli e palesi; 

DELIBERA 

1. di approvare il progetto dell'opera in oggetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale nella persona del 
Geom. Daniele Rampellini, in data Novembre 2012, comportante una previsione di spesa di €.168.000,00, 
di cui €.137.674,48 per lavori a base d’asta ed €.30.325,52 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, costituito dai n.10 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 €.168.000,00 viene imputata all’intervento 2.01.05.01 
(CAP. 2159 IMP. 475) SIOPE 2109;  

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. 

 


