
 1 

LA GIUNTA 
 
Premesso che: 
 

• occorre provvedere alla ristrutturazione del piazzale della Libertà che risulta logorato ed offre 
un’immagine indecorosa a chi lo attraversa; 

 

• essendo ultimati i lavori di ristrutturazione del faro all’interno della piazza è indispensabile 
risistemare la viabilità interna e gli spazi verdi intorno; 

 

• il Settore Gestione del Territorio ha redatto il progetto preliminare e definitivo, approvato con 
propria deliberazione n 232 del 19.10.2004, ammontante a €. 499.000,00#; 

 

• è stato redatto successivamente il progetto esecutivo, così suddiviso: 
 

A) LAVORI A BASE D’ASTA €. 438.641,80 
        
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE     
  I.V.A. 10%                                                       €. 43.864,18#     
  Spese progettazione interna                             €.   8.750,00#     
  Incarico professionale coordinamento 

Sicurezza  IVA E C.N.P.G.                               €   6.500,00# 
    

  Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.              €.     150,00#     
  Lavori imprevisti, IVA compresa                     €.   1.094,02#     
                                                                      ---------------------     
  totale somme a disposizione                             €. 60.358,20# €. 60.358,20= 
      ========== 
                                   IMPORTO PROGETTO €. 499.000,00 
      ========== 

 
 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

All. A) RELAZIONE TECNICO ECONOMICA 
All. B) SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
All. C) ELENCO PREZZI UNITARI 
All. D) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
All. E) SOMMARIO ESTIMATIVO  
All. F) RELAZIONE TECNICA IMPIANTI DI IRRIGAZIONE 
All. G) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
All. H) ELABORATI GRAFICI 

  

 Tavola 01) INQUADRAMENTO GENERALE 
 Tavola 02) RILIEVO DELLO STATO ATTUALE 
 Tavola 03)  PROGETTO - PLANIMETRIA GENERALE 
 Tavola 04 PROGETTO - PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SEZIONI  
 Tavola 05 PROGETTO - PLANIMETRIA IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE 
 Tavola 06  PROGETTO - PLANIMETRIA IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

 

All. I) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DEL CANTIERE di cui all’art. 12, 
del D.L. n. 494/96 

 

 Tavola S 01) PROGETTO DELLA DISPOSIZIONE DEL CANTIERE 
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Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
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 per l’esercizio 2007; 
 
Visto l'art. 183 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 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 il progetto esecutivo relativo ai lavori di ristrutturazione area verde del 

piazzale della Libertà, ammontante a €. 499.000,00=, di cui €. 438.641,80# per lavori a base 
d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa di €. 499.000,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 09, Serv. 06, Int. 01, 

Cap. 6781000 "Riqualificazione area verde piazzale della Libertà ” (centro di costo 09601) 
del Bilancio 2004, ora a r.p. del bilancio di Previsione 2007, che presenta la necessaria 
disponibilità, finanziato con mutuo contratto con la Cassa DD.PP. (cod. imp. n. 2004/6675-
1-2-3-4-5) (codice Siope 2102); 

 
3) di indire, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento, una gara d’appalto con 

procedura aperta con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai 
sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, con esclusione delle offerte anomale, per 
quanto attiene i lavori a base d’asta; 

 
4) di provvedere al pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 

Pubblici di €. 150,00 ai sensi della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori 
Pubblici del 10 gennaio 2007 (pubblicata sulla G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007); 

 
5) di autorizzare l’Economo civico ad anticipare le somme necessarie per effettuare il 

pagamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Lavori Pubblici; 
 
6) di autorizzare i relativi pagamenti con attestazione del Dirigente del settore Legale, ai sensi 

degli artt. 32 e 33 del vigente regolamento di Contabilità; 
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7) 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; 

 
8) di dare infine atto che responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l’Istruttore 

Direttivo Tecnico del Settore Gestione del Territorio geom. Giovanni Rossaro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 
 
 


