COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 17.02.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________________________

Oggetto: Appalto per i lavori di manutenzione di alcune aree verdi di competenza comunale per l’anno
2009. Approvazione progetto definitivo
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che questa Amministrazione deve provvedere al taglio dell’erba sulle aree di propria competenza;
- che sulla base delle risorse del bilancio assegnate questo Settore LL.PP. ha redatto gli elaborati per la
gestione dell’appalto per l’esecuzione dei lavori anzidetti prevedendo:
a) lo sfalcio di alcuni tappeti ogni qualvolta l’essenza erbosa abbia raggiunto una determinata
altezza;
b) lo sfalcio lungo la scarpata del canale Naviglio Brenta lungo la Via Matteotti;
c) lo sfalcio di alcune aree verdi per complessivi 7 interventi;
d) lo sfalcio di aree non utilizzate a verde pubblico per complessivi 3 interventi;
- che trattandosi di un semplice intervento di manutenzione il progetto viene redatto in un’unica fase
definitiva, sufficiente per l’esecuzione dei lavori;
Tutto ciò premesso;
Ritenuto di approvare il progetto definitivo relativo ai lavori di manutenzione del verde pubblico sulla base
degli elaborati costituiti da:
- computo metrico e preventivo di spesa;
- foglio condizioni esecutive;
- relazione tecnica;
Visti gli allegati parere espressi ai sensi dall’articolo 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 relativo ai lavori di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale
secondo gli elaborati predisposti dal Settore LL.PP., nelle seguenti risultanze finali:
▫ tosatura di tappeti come descritto al punto a)
▫ taglio dell’erba su scarpata lungo il Naviglio Brenta come descritto al punto b)
▫ tosatura tappeti come descritto al punto c)
▫ sfalcio di erbe infestanti e relativa triturazione come descritto al punto d)
Totale
QUADRO ECONOMICO
A) lavori a base d’asta (di cui 1.500,00 oneri per la sicurezza)
Somme a disposizione dell’Amministrazione
B) I.V.A. 20% su A)
C) incentivo 2,0% art. 92 del D.Lgs. del 12.04.2006 n. 163
D) Liti e arbitrati
E) Arrotondamenti e imprevisti
Totale

€
€
€
€
€

21.773,20
1.343,00
41.447,00
2.376,15
66.939,35

€

66.939,35

€
€
€
€
€

13.387,87
1.338,79
2.008,18
325,81
84.000,00

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.

