COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 20.01.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: ampliamento della caserma dei Carabinieri nel capoluogo. Opere di 1° stralcio. Adeguamento
elaborati esecutivi.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale intende adeguare l’attuale caserma dei Carabinieri esistente in via
Arino nel capoluogo, per soddisfare le intervenute esigenze operative createsi con l’insediamento della
Tenenza dei Carabinieri;
- che con propria deliberazione n. 254 del 28.10.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
all’intervento di ampliamento della caserma dei Carabinieri, opere di 1° stralcio, redatto dall’arch.
Gilberto Pasinetti, per un importo complessivo di € 1.370.157,73;
- che il finanziamento di tale intervento è stato garantito con l’assunzione di un mutuo con la Cassa
DD.PP. pos. n. 4526084 di € 1.370.157,73;
- che il progetto esecutivo approvato prevedeva la stipulazione del relativo contratto d’appalto parte a
corpo e parte a misura;
- che a seguito dell’entrata in vigore del terzo decreto correttivo (D. Lgs. 152/2008) del codice degli
appalti, D. Lgs. 163/2006, la possibilità di stipulare contratti a misura è limitata agli appalti di sola
esecuzione di importo inferiore a 500.000,00 € e nei casi degli appalti riguardanti i lavori di
manutenzione, restauro, scavo archeologico, opere in sotterraneo e consolidamento dei terreni;
- che è pertanto necessario adeguare alcuni elaborati del progetto esecutivo dell’intervento in parola
prevedendo la stipulazione del contratto d’appalto unicamente a corpo;
Tutto ciò premesso
Visti i sottoelencati elaborati del progetto esecutivo dell’intervento di ampliamento della caserma dei
Carabinieri – opere di 1° stralcio, presentati dall’arch. Gilberto Pasinetti, adeguati a quanto previsto dall’art.
53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 così come modificato dal D. Lgs. 152/2008:
EL.01 – Relazione Generale
EL.10 – Computo Metrico
EL.11 – Elenco Prezzi Unitari
EL.12 – Capitolato Speciale d’Appalto
EL.20 – Elenco Descrittivo Voci
EL.21 – Lista delle Lavorazioni e Forniture
Ritenuto di approvare i predetti elaborati esecutivi adeguati per poter successivamente procedere all’appalto
dei lavori in parola
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 i seguenti elaborati esecutivi del progetto di ampliamento della caserma dei Carabinieri,
opere di 1° stralcio, redatti dall’arch. Gilberto Pasinetti, adeguati a quanto previsto dall’art. 53 comma 4
del D. Lgs. 163/2006 a seguito dell’entrata in vigore del terzo decreto correttivo del codice degli appalti
(D. Lgs. 152/2008):
EL.01 – Relazione Generale
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EL.10 – Computo Metrico
EL.11 – Elenco Prezzi Unitari
EL.12 – Capitolato Speciale d’Appalto
EL.20 – Elenco Descrittivo Voci
EL.21 – Lista delle Lavorazioni e Forniture
2. di approvare il quadro economico del progetto esecutivo modificato a seguito dell’adeguamento
effettuato, nelle seguenti risultanze:
01
a)
b)

Importo lavori
Opere a corpo
Spese per attuazione piani di sicurezza
Totale importo lavori e sicurezza

€
€
€

1.017.959,45
52.749,33
1.070.708,78

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Somme a disposizione
Rilievi, indagini e accatastamenti
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti (7,5%)
Incentivo legge 109
Spese tecniche D.L. e sicurezza (con C.P. 2%)
Spese consulenza e supporto
Spese commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità
Totale importo somme a disposizione

€
€
€
€
€
€
€
€
€

9.000,00
3.000,00
80.324,22
1.071,00
53.963,00
5.610,00
0,00
4.000,00
156.968,22

i)
l)

Iva
Iva al 10%
Iva al 20%
TOTALE COSTO COMPLESSIVO DELL’INTERVENTO

€
€
€

107.070,88
35.409,85
1.370.157,73

02

03

3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

