COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 17.02.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
Oggetto: Appalto per i lavori di sfalcio di alcune banchine stradali, potatura siepi e alcune operazioni di diserbo.
Approvazione progetto definitivo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
− che questa Amministrazione deve provvedere all’effettuazione dei lavori di sfalcio di alcune banchine
stradali, potatura siepi e alcune operazioni di diserbo;
− 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;
Considerato che, in relazione alla procedura di affidamento ci si possa avvalere della trattativa privata per
l’affidamento dei lavori in considerazione di quanto previsto dagli artt. 57 e 122, comma 7 del codice dei contratti
pubblici (D. Lgs. 163/2006) nonché da quanto previsto dall’art. 4, 2° comma, lett. a) del regolamento comunale
per l’acquisto in economia di beni, servizi e lavori, approvato con deliberazione di C.C. n° 75 del 14.11.2006.
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 relativo ai lavori di manutenzione del verde pubblico nel territorio comunale secondo
gli elaborati predisposti dal Settore LL.PP., nelle seguenti risultanze finali:
Sfalcio delle banchine stradali
Euro
17.679,90
Potatura delle siepi in forma obbligata
Euro
2.700,00
Operazioni di diserbo
Euro
8.000,00
Totale
Euro
28.624,90
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori a base d’asta (di cui 1.000,00 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) Arrotondamento e imprevisti
IMPORTO TOTALE

Euro

28.624,90

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

5.724,98
572,50
858,75
218,87
36.000,00

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.

