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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che 
 
- con propria deliberazione numero 27 del 14.02.2006 venne approvato il progetto esecutivo ed 

atti tecnici 1° lotto a stralcio relativo alla riqualificazione degli spazi pubblici dell’area ex 
fonderie Bongioanni prospicienti via Einaudi ammontante a €. 1.000.000,00#, di cui €. 
809.521,73= per lavori a base d’asta; 

 
- il relativo quadro tecnico economico risulta così ottenuto: 
 

Lavorazioni 
Lavori soggetti a ribasso € 794.521,73 
Oneri per la Sicurezza € 15.000,00 
Totale lavorazioni € 809.521,73 
  
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Incentivo progettazione legge 109/94 art. 18 € 17.390,43 
Imprevisti e allacciamenti € 17.885,67 
contributo Autorità LL.PP. €. 250,00 
Polizza assicurativa Legge 109/94 art. 30 comma 5 € 1.000,00 
Acquisto apparecchi videosorveglianza € 32.000,00 
Acquisto pali illuminazione pubblica € 28.000,00 
Somme per la pubblicità € 7.000,00 
I.V.A. 10% su lavori a base d'asta e somme € 86.952,17 
Totale somme a disposizione € 190.478,27 
  
totale complessivo € 1.000.000,00 

 
- con contratto di repertorio numero 11053 del 13 giugno 2006 sono stati affidati i lavori a 

base d’asta all’impresa MARINELLI COSTRUZIONI S.p.A. di Sant’Urbano (PD) per 
l’importo netto presunto di euro 666.555,08.= oltre all’I.V.A.10%; 

 
- dovendo procedere all’acquisto dei pali e lampade per la pubblica illuminazione comportante 

un aumento di spesa e utilizzare il ribasso d’asta per lavori di completamento risulta 
opportuno approvare un nuovo Q.T.E. che viene così ad essere rideterminato: 

 
Lavorazioni a base d’asta  
Per lavori e somministrazioni € 651.555,08 
Oneri per la Sicurezza € 15.000,00 
Totale lavorazioni € 666.555,08 
Somme a disposizione dell’Amministrazione  
Incentivo progettazione legge 109/94 art. 18 € 17.390,43 
Imprevisti e allacciamenti € 5.000,00 
 Polizza assicurativa  € 1.000,00 
Acquisto apparecchi video-sorveglianza € 34.700,00 
Acquisto pali illuminazione pubblica € 36.500,00 
Somme per la pubblicità e contributo autorità € 2.169,20 
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I.V.A. 10% su lavori a base d'asta e somme € 73.775,51 
lavori di completamento (iva compresa) € 162.909,78 
Totale somme a disposizione € 333.444,92 
totale complessivo € 1.000.000,00 

 
 
Ritenuto opportuno provvedere in merito; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.01.2007 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2007; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 13.02.2007 di approvazione del Piano 
Esecutivo di Gestione 2007; 
 
Visto l’articolo 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
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 la perizia di variante al quadro tecnico economico relativa alla riqualificazione 

degli spazi pubblici dell’area ex fonderie Bongioanni prospicienti via Einaudi 1° lotto a 
stralcio, ammontante a EURO 1.000.000,00=. 

 
2°) di dare atto che la spesa di €. 1.000.000,00= 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 2007 (Cod. Imp. n. 
2003/8268/47/48/49/50/52/77/84/86) che presenta la necessaria disponibilità, autofinanziato 
con capitolo in Entrata (codice SIOPE 2107). 

 
3°) di dare atto che i lavori di cui trattasi rientrano tra le opere di urbanizzazione primaria 

elencate nell’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847, integrato dall’art. 44 della Legge 
22.10.1971 n. 865 e quindi beneficiano dell’aliquota ridotta I.V.A. del 10% in base all’art. 8 
del D.L. 31.10.1980 n. 693 convertito nella Legge 22.12.1980 n. 891 e successive 
modificazioni; 

 
4°) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è il Dirigente 

Tecnico del Settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
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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. 
 
 


