LA GIUNTA
Premesso che:
•

risulta necessario provvedere alla connessione a mezzo fibre ottiche dei seguenti palazzi
comunali: Nodo Topix, casa Galimberti, Biblioteca Civica, palazzo Conte dé Morri (SED) e
Centro di Documentazione Territoriale;

•

risulta conveniente la realizzazione di una infrastruttura interrata a mazzo di appositi cavidotti
e pozzetti specifici necessari per future diramazioni della rete;

•

l'Ufficio tecnologico ha provveduto a redigere il progetto preliminare e definitivo,
dell’importo complessivo di . 250.000,00#, approvato con propria deliberazione n. 294 in
data 30.12.2005;

•

conseguentemente, è stato redatto il progetto esecutivo così suddiviso:
A)

LAVORI A BASE D’ASTA
Opere da eseguirsi
Sicurezza
Totale

.
.
.

203.374,65#
1.500,00#
204.874,65#

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 20% sui lavori
. 40.974,93#
Incentivo progettazione
. 4.097,49#
Arrotondamento
.
52,93#
. 45.125,35#
IMPORTO PROGETTO

.
.

45.125,35#
250.000,00#
============

corredato dai seguenti elaborati tecnici:
relazione tecnica,
elenco prezzi unitari;
computo metrico estimativo,
sommario estimativo,
capitolato speciale d’appalto,
piano di sicurezza e coordinamento,
schema di contratto
n. 5 elaborati grafici;
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo ed atti tecnici;
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti;
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
1

Vista la deliberazione del consiglio Comunale n. 13 del 16.02.2005 di approvazione del Bilancio
di Previsione 2005;
Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 47 del 15.03.2005 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione 2005;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione del
Territorio, Ing. Luciano MONACO, alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria
Generale Dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge;
DELIBERA
1)

di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione di una infrastruttura
interrata per i collegamenti telematici del centro di documentazione territoriale ed altri
palazzi comunali, ammontante a complessivi . 250.000,00#, di cui . 204.874,65= per
lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati;

2)

di dare atto che la spesa di . 250.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 01, Serv. 05, Int. 01,
Cap. 4904000 “Opere pubbliche - riqualificazione centro storico” (centro di costo 01501) del
Bilancio 2003, ora a r.p. del bilancio di previsione 2006, in corso di approvazione,
autofinanziato con capitolo in Entrata. (Cod. Imp. n. 2003/8268/57/58/59/60);

3)

di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con il
sistema dell’asta pubblica ai sensi dell’art. 21 della Legge 11.2.1994 n. 109 con il criterio del
prezzo più basso, inferiore al prezzo posto a base di gara, determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi secondo quanto disposto dall’art. 89 del DPR 554/99 e con esclusione
delle offerte anomale;

4)

offerta a prezzi unitari, con esclusione delle offerte anomale, per quanto attiene i lavori a
base d’asta;

5)

di dare infine atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore
Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio P.I. Guido ARNAUDO.

LA GIUNTA
Visto l'art. 134, 4° comma, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Riconosciuta l'urgenza di provvedere;
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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