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LA GIUNTA 
 
 
Premesso che: 
 
• nel 1995 è stata realizzata la rotatoria stradale di largo De Amicis; 
  
• il cordolo era stato realizzato in c.l.s. gettato in opera e lo stesso, nel corso degli anni, si è 

deteriorato a causa dell’azione corrosiva del sale marino usato nel periodo invernale; 
 
• si rende pertanto necessario procedere alla demolizione di tale cordolo, sostituendolo con 

manufatti in cemento prefabbricati del tipo usato nella rotonda di maggiore diametro di 
Borgo San Giuseppe, che hanno dato risultati migliori; 

 
• nel contempo si ritiene di aumentare di 50 centimetri il raggio della rotatoria al fine di 

rendere più sicuro il transito nella carreggiata della corona; 
 
• l’ufficio Strade del Settore Gestione del Territorio ha quindi redatto un progetto preliminare e 

definitivo approvato con deliberazione di questo collegio n. 85 del 30.04.2008, ammontante a 
€. 26.850,00# 

 
• è stato quindi redatto il progetto esecutivo la cui spesa ammonta a presunti €. 26.850,00# così 

ottenuta: 
 

Lavori a base d’asta: 
Importo lavori a base d’asta    Euro    21.005,86 
Sicurezza                  Euro      1.000,00 
Totale       Euro    22.005,86 
 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
Incentivo sulla progettazione su base d’asta  Euro         440,12 
Oneri fiscali (iva 20%) su lavori a base d’asta            Euro      4.401,17 
Arrotondamento                 Euro             2,85   

                                                                             ______________ 
       TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI            Euro    26.850,00 
 

corredato dai seguenti elaborati tecnici: 
 

a) relazione tecnica; 
b) computo metrico estimativo; 
c) elenco prezzi unitari; 
d) planimetria scala 1:100; 

 
 
Ritenuto opportuno approvare il succitato progetto esecutivo e atti tecnici; 
 
Dato atto che tale opera non comporta maggiori oneri indotti; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18.08.2000 n. 267; 
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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 per l’esercizio 2008; 
 
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Gestione 
del Territorio, Ing. Luciano MONACO, espresso 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 rifacimento parziale della rotatoria 

stradale di largo De Amicis, ammontante a complessivi €. 26.850,00#, di cui €. 22.005,86# 
per lavori a base d’asta, corredato dagli elaborati tecnici in premessa elencati; 

 
2) di dare atto che la spesa di EURO 26.850,00= è impegnata al Tit. II°, Fz. 08, Serv. 01, Int. 01, 

Cap. 6593000 "Programma di migliorie finalizzate alla sicurezza stradale” (centro di costo 
08102) del bilancio 2007, ora a r.p. del bilancio di previsione 2008, finanziato con alienazioni 
disponibili (Cod. Imp. n. 2007/7477/1/2/3) che presenta la necessaria disponibilità (codice 
Siope 2102); 

 
3) di affidare i lavori a base d’asta, ad avvenuta approvazione del presente provvedimento 

mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163 del 
12.04.2006; 

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

tecnico del settore Gestione del Territorio Ing. Luciano MONACO. 
 
 
 
 
 

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. 


