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LA GIUNTA  
 

Premesso che: 
 

− l’Amministrazione Comunale intende realizzare un accesso meccanizzato mediante ascensore 
inclinato collegante il parcheggio a servizio degli impianti sportivi (piscina, tennis, pista 
artificiale di sci di fondo e circuito ciclistico protetto) di Parco della Gioventù e l’area 
prossima a Rondò Garibaldi; 

 

− per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere è stato previsto l’affidamento 
mediante appalto integrato ai sensi della L. 109/1994, art. 19, comma 1, lettera b) e sue 
modifiche ed integrazioni, e che, pertanto, è risultato necessario predisporre la progettazione 
preliminare e definitiva della suddetta opera; 

 

− con determinazione dirigenziale n. 92/AMB del 29 novembre 2005 è stato affidato alla 
Società Sintagma srl, con sede in Via Roberta n. 1 – 06079 Perugia - San Martino in Campo - 
P.IVA 01701070540 l’incarico per la progettazione preliminare e definitiva dell’opera 
menzionata; 

 
- con propria Deliberazione n. 17 del 24/01/2006, è stato approvato il progetto preliminare dei 

lavori di cui trattasi; 
 
- con propria Deliberazione n. 69 del 21/03/2006, sono stati approvati gli elaborati del progetto 

definitivo dei lavori di cui trattasi per la trasmissione agli enti preposti al rilascio delle 
autorizzazioni per l’effettuazione degli interventi (Regione Piemonte, Provincia di Cuneo e 
USTIF); 

 
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 05 settembre 2006 è stato approvato il 

progetto definitivo per la realizzazione di un accesso meccanizzato mediante ascensore tra 
area parcheggio parco della gioventù e corso Solaro ammontante a complessivi Euro 
1.000.00,00#; 

 
- con successiva Deliberazione della Giunta Comunale n. 301 del 18 dicembre 2006 è stata 

approvata una modifica al QTE del succitato progetto nella quale sono previsti Euro 
19,800,00 per lavori in economia; 

 
- con contratto rep. n. 11149 del 20 dicembre 2007 è stato affidato l’appalto integrato alla Ditta 

CIAM di Terni per l’importo presunto di Euro 569'185.75 al netto degli oneri fiscali e che la 
stessa ditta, trattandosi di appalto integrato, deve redigere il progetto esecutivo; 

 
Considerato che in data 5 marzo u.s. la ditta CIAM ha presentato il progetto esecutivo per i lavori 
sopraspecificati corredato dei seguenti elaborati tecnici: 

- Relazione tecnico illustrativa 
- Relazione sui materiali 
- Relazione di calcolo 
- Relazione geotecnica 
- Relazione sulle fondazioni 
- Calcolo delle strutture in acciaio 
- Calcolo della via di corsa 
- Computo metrico estimativo 
- Elaborati grafici 
- Piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione 
- Fascicolo dell’opera 
- Piano operativo di sicurezza  
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Considerato altresì che il quadro tecnico economico del progetto sopraccitato è il seguente: 
a) Lavori a base d’asta 
a1) Importo lavori a corpo       Euro 634.037,50 

di cui per l'attuazione dei Piani della sicurezza € 31.300,00 
a2) Spese tecniche progetto esecutivo      Euro   17.000,00 
          -------------------------- 

Sommano     Euro 651.037,50 
 
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
b1) Lavori in economia, previsti in 
progetto, ed esclusi dall'appalto    Euro 18.000,00 
b2) Rilievi accertamenti e indagini    Euro   6.000,00 
b3) Allacciamenti a pubblici servizi   Euro 12.000,00 
b4) Imprevisti      Euro 13.429,42 
b5) Quota per Autorità LL.PP.    Euro      250,00 
b6) Accantonamento di cui all' Art.26 
 c.4 legge n° 109/94     Euro   5.000,00 
b7) Spese tecniche progetto preliminare, 
definitivo, rilievi, sondaggi (compreso 2%)   Euro 78.142,20 
b8) Spese tecniche per D.L., contabilità, 
collaudi, ecc (compreso 2%)    Euro 87.182,66 
b9) Spese per attività di consulenza 
o di supporto      Euro   2.000,00 
b10) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  Euro   3.000,00 
b11) Spese per pubblicità e, ove previsto, 
per opere artistiche     Euro   5.000,00 
b12) Accantonamento art. 18 c. 1 L. 109/94   Euro   9.765,55 
b13) Accantonamento art. 31bis L. 109/94 
(art. 12 D.P.R. 554/99)     Euro 19.021,13 
b14) Spese per accertamenti, verifiche e collaudi  Euro 12.000,00 
b15) IVA (4% su a1 - 10% su b1, b3, b4, b6, b13 
- 20% su a2, b2, b7, b8, b9, b10, b11, b14)   Euro 78.171,54 

                 -------------------------         -------------------------- 
Sommano   Euro 348.962,50 Euro   348.962,50 
                    --------------------------- 

  TOTALE   Euro 1.000.000,00 
 
 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e relativi atti tecnici; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 19.02.2008 di approvazione del bilancio 
di previsione 2008. 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 26.02.2008 di approvazione del piano 
esecutivo di gestione 2008.  
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario 
Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all’art. 32 della legge 142/90, 
modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 
2001; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua 
qualità di Dirigente del Settore Ambiente e Mobilità, Dott. Pietro PANDIANI e alla regolarità 
contabile  del Dirigente del Settore Ragioneria Generale Dr. Carlo  TIRELLI, espressi ai sensi 
dell’art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di Legge, 
 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto esecutivo per i lavori per la “realizzazione di un accesso meccanizzato 
mediante ascensore inclinato collegante il parcheggio, in fase di ampliamento, a servizio degli 
impianti sportivi (piscina, tennis, pista artificiale di sci di fondo e circuito ciclistico protetto) di 
Parco della Gioventù e l’area prossima a Corso Solaro” per l’ammontare di Euro 
1.000.000,00# come in premessa indicato; 

 
2. di dare atto che la somma complessiva di Euro 1.000.000,00# è impegnata al capitolo 4904000 

“Opere pubbliche – riqualificazione centro storico”, tit. II, Fz. 01, Serv. 05, Interv. 01 del 
bilancio 2003 ora R.P. del bilancio 2008 (centro di costo 01501) (cod. imp. 
2003/8268/56/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/78/79/80/81/92); 

 
3. di dare atto che, responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento, è il Funzionario 

tecnico del Settore Ambiente e Mobilità  Ing. Luca Gautero. 
 
 
 
 
 
 

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. 
 


