
 

COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 99 del 29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: intervento di manutenzione straordinaria impianto climatizzazione estiva/invernale locali Comando 

Polizia Locale. Approvazione progetto definitivo esecutivo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 
− che con convenzione sottoscritta in data 27.07.2006 registro A.P. 711 tra il comune di Dolo e l’Unione 

dei Comuni sono stati concessi in comodato d’uso a quest’ultima i locali siti a Dolo in Piazzetta dei 
Storti n. 11;  

− che nei suddetti locali trova sede il Comando della Polizia Locale;   
− che con delibera di C.d.A. n. 41 in data 04.06.2009 è stato approvato lo schema di convenzione tra 

l’unione dei comuni “Città della Riviera del Brenta” e il Comune di Dolo per il distacco del geom. Guido 
Pin al fine di svolgere l’attività di responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei lavori 
(art. 10 del D.lgs 163/2006) relativi all’impianto di condizionamento/riscaldamento presso il Comando 
della Polizia Locale;  

− che con delibera di C.d.A. n. 18 in data 25.03.2010 il Geom. Guido Pin per la sua messa in quiescenza è 
stato sostituito dall’ing. Francesco Dittadi;      

− che  con determina n. 1126 del 26.06.2009 l’ing. Maurizio Sambo è stato incaricato della redazione del 
progetto,direzione dei lavori, assistenza, misura, contabilità, liquidazione e redazione del certificato di 
regolare esecuzione dell’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento e 
riscaldamento, installato presso i locali adibiti a sede del Comando Polizia Locale; 

− che con disciplinare n. 1191 del 02.07.2009 è stato perfezionato con il professionista anzidetto 
l’affidamento in parola;  

− che in data 22.07.2009 n. 18979 di prot. detto professionista ha depositato agli atti di questa 
Amministrazione Comunale il progetto in argomento;   

− che in data 17.03.2010 n. 7151 di prot. questo Settore ha chiesto di apportare alcune modifiche al 
progetto anzidetto e che in data 30.03.2010 il professionista suindicato ha consegnato gli elaborati 
richiesti.   

 
Tutto ciò premesso: 
 
Visti gli elaborati presentati dal tecnico incaricato relativi al progetto dell’intervento di manutenzione 
straordinaria dell’impianto di condizionamento e riscaldamento installato presso i locali adibiti a sede del 
Comando Polizia Locale, che per l’intervento da realizzare, è prevista una spesa complessiva di € 42.896,00. 
(I.V.A. 20% e oneri della sicurezza compresi); 
 
Tenuto conto che detto progetto è stato sottoposto alla verifica prevista dall’art. 46 del DPR 554/99; 
 
Ritenuto pertanto che nulla osta all’approvazione di detto progetto, presentato dall’ing. Maurizio Sambo; 
 
Ritenuto di assoggettare al  C.d.A.  dell’Unione dei Comuni Città Riviera del Brenta il progetto in parola per 
la sua approvazione e per l’assunzione dell’impegno di spesa  in merito all’intervento da realizzare; 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti 
unanimi.  
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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 99 del 29.04.2010 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare, ai fini di quanto previsto dall’art. 7 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, il progetto relativo 

all’intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto di condizionamento e riscaldamento installato 
presso i locali adibiti a sede del Comando Polizia Locale, redatto dall’ing. Maurizio Sambo di Venezia, 
dell’importo complessivo di € 42.896,00 (I.V.A. 20% e oneri della sicurezza compresi) nelle seguenti 
risultanze: 

Somme per forniture e lavori   
Opere impianto di riscaldamento €   3.580,00 
Opere impianto di condizionamento  € 26.392,00 

Totale somme forniture e lavori € 29,972,00 
Oneri della sicurezza €      500,00 
Totale somme per forniture e lavori € 30.472,00 
Somme a disposizione    
I.V.A. 20%  €    6.094,40 
Spese tecniche progettazione e direzione lavori  €    4.600,00 
Contributo Inarcassa  €        92,00 
I.V.A. 20%  €       938,40 
Imprevisti  €       699,20 

Totale somme a disposizione € 12.424,00 
TOTALE APPALTO €  42.896,00 

e  composto dai seguenti elaborati:  
� relazione tecnica con quadro economico; 
� foglio condizioni con computo metrico   
� elaborati grafici:  

− tavola 1 modifica impianto di riscaldamento;  
− tavola 2 modifica impianto di condizionamento; 
− tavola 3 modifica impianto di condizionamento/schema assonometrico; 

 
2. di dare atto che l’intervento verrà finanziato dall’Unione dei Comuni Città Riviera del Brenta con 

apposito provvedimento; 
 

3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.  
 


