
LA GIUNTA MUNICIPALE 

 
PREMESSO 

- CHE in via Stretta ed in Piazza Torelli le pavimentazioni presenti sono in pessime condizioni ”; 

- CHE è ora intenzione dell’amministrazione comunale provvedere alla riasfaltatura di Via Stretta e alla 
sistemazione di alcuni tratti pavimentati in porfido in Piazza Torelli; 

- CHE a tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto apposito progetto che prevede la 
realizzazione di tutte le opere di nuova pavimentazione; 

- 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. 
Stefano Della Moretta , che si compone di n. 5 elaborati come di seguito indicati:  

Tav. 1. Relazione tecnica e quadro economico; 
Tav. 2. Elenco prezzi; 
Tav. 3. Computo metrico; 
Tav. 4. Stima lavori; 
Tav. 5. Elaborati grafici ; 

 

e che prevede una spesa complessiva di €.70.000,00 così suddivisa: 

 

A) Importo complessivo dei lavori   €   55.200,00 
 

A1) Oneri per la sicurezza non soggetti e ribasso 3% €     1.656,00 

A2) Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso  €   53.544,00 

 

B) Somme a disposizione dell’amministrazione  
 

B1) I.V.A. 21% SU (A)     € 11.592,00 

B2) Progettazione U.T. 2  % su A    €   1.104,00 

B3)  Imprevisti ed arrotondamenti    €   2.104,00 

 

 Importo totale       €          70.000,00 

 

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; 

VISTI i Decreti sindacali n. n. 4/2009,  n. 7/2009, n. 1/2010 e n. 5/2013  relativi alla designazione dei 
responsabili di area; 



 
VISTA la delibera di G.M.  n. 27 del 02.07.2013 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. Stefano Della Moretta , in data Settembre  2013, comportante una previsione di spesa di 
€.70.000,00, di cui €.55.200,00 per lavori a base d’asta ed €.14.800,00 per somme a disposizione 
dell’amministrazione, costituito dai n.5 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 €.70.000,00 viene imputata all’intervento 2.08.01.01 
(CAP. 3091  IMP. 294) ;  

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. 
 


