
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 67 del 03.03.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 

         
Oggetto: manutenzione aree verdi - adeguamento prezzi unitari. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
− che propria deliberazione n. 39 del 17.02.2009 è stato approvato il progetto redatto dal Settore LL.PP. 

per la manutenzione delle aree verdi di competenza  comunale;  
− che il Settore LL.PP. ha segnalato, che, erroneamente, ha applicato dei prezzi  unitari incongrui per le 

prestazioni da eseguire; 
− che conseguentemente ha adeguato tali prezzi ai valori di mercato corrente in modo da evitare la 

possibilità che la procedura negoziata vada deserta;  
 
Tutto ciò premesso; 
 
Visti i nuovi elaborati predisposti dal Settore anzidetto che adeguano il progetto di manutenzione del verde 
pubblico nelle sottoelencate risultanze: 
 

Tosatura di tappeti come descritto al punto a) del preventivo di spesa; € 23.274,80 
Taglio dell’erba su scarpa lungo il Naviglio Brenta come descritto al punto b) del 
preventivo di spesa; 

€ 1.422,00 

Tosatura di tappeti come descritto al punto c) del preventivo di spesa; € 44.121,00 
Sfalcio di erbe infestanti e relativa triturazione come descritto al punto d) del preventivo di 
spesa;  

€ 2.579,82 

Totale € 71.397,62 
 

QUADRO ECONOMICO  
 

A) Lavori a base d’asta (di cui 1.500,00 oneri per la sicurezza) € 71.397,62 
Somme a disposizione dell’Amministrazione   

B) I.V.A. 20% su A) € 14.279,52 
C) Incentivo 0,5% art.92 del D.Lgs del 12.04.2006 n. 163 € 356,99 
D) Liti e arbitrati € 2.141,39 

E) Arrotondamento e imprevisti € 1.124,48 

IMPORTO  TOTALE  € 89.300,00 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000.  
 

Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il  progetto per la manutenzione delle aree verdi di competenza comunale così modificato 

negli importi unitari e nell’importo complessivo per le motivazioni indicate in premessa; 
 
2. di dare altresì atto che l’intervento anzidetto sarà finanziato con le somme disponibili per la   

manutenzione del verde pubblico del bilancio del corrente esercizio finanziario; 
 
3. di rendere la presente delibera  immediatamente esecutiva. 


