COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 17.02.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
Oggetto: Realizzazione muro di cinta e costruzione nuovi loculi nel cimitero di Dolo capoluogo. Adeguamento
elaborati esecutivi.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
 che l’Amministrazione Comunale intende procedere con la realizzazione di una nuova mura di cinta sul lato
nord, verso Piazza Mercato, del cimitero del capoluogo con costruzione di nuovi loculi;
 che con propria deliberazione n. 312 del 11.12.2008 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
all’intervento di realizzazione del muro di cinta e costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Dolo capoluogo,
redatto dall’arch. Gianni Menin, per un importo complessivo di € 1.550.000,00;
 che tale intervento è previsto nell’elenco annuale 2009 del programma triennale delle OO.PP. approvato con
deliberazione del C.C. n° 93 del 18.12.2008;
 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 realizzazione del muro di cinta e
costruzione di nuovi loculi nel cimitero di Dolo capoluogo, presentati dall’arch. Gianni Menin, adeguati a quanto
previsto dall’art. 53 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 così come modificato dal D. Lgs. 152/2008:
– Capitolato Speciale d’Appalto – Parte prima – Definizione tecnica ed economica dei lavori
– Capitolato Speciale d’Appalto – Seconda parte/1 – Qualità e provenienza dei materiali
– Capitolato Speciale d’Appalto – Seconda parte/2 – Qualità e provenienza dei materiali
– Elenco prezzi unitari
– Computo metrico
– Computo metrico estimativo e riepilogo dell’intervento
– Computo metrico estimativo analitico
– Quadro incidenza manodopera
– Quadro economico
– Piano di sicurezza e coordinamento
– Tav. E-EPc – Elenco prezzi unitari corpo
– Tav. E-CEc – Computo estimativo corpo
– Tav. E-CMc – Computo metrico corpo
Ritenuto di approvare i predetti elaborati esecutivi adeguati per poter successivamente procedere all’appalto dei
lavori in parola a finanziamento avvenuto
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 realizzazione del muro di cinta e costruzione di
nuovi loculi nel cimitero di Dolo capoluogo, redatti dall’arch. Gianni Menin, 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):
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- Capitolato Speciale d’Appalto – Parte prima – Definizione tecnica ed economica dei lavori
- Capitolato Speciale d’Appalto – Seconda parte/1 – Qualità e provenienza dei materiali
- Capitolato Speciale d’Appalto – Seconda parte/2 – Qualità e provenienza dei materiali
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico
- Computo metrico estimativo e riepilogo dell’intervento
- Computo metrico estimativo analitico
- Quadro incidenza manodopera
- Quadro economico
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Tav. E-EPc – Elenco prezzi unitari corpo
- Tav. E-CEc – Computo estimativo corpo
- Tav. E-CMc – Computo metrico corpo

2. di approvare il quadro economico del progetto esecutivo modificato a seguito dell’adeguamento effettuato,
nelle seguenti risultanze:
A – Lavori a base d’asta
Movimenti di terra. Posa condotte e consolidamenti (a corpo)
€
57.904,37
Demolizioni (a corpo)
€
28.160,52
Realizzazione nuovi loculi (a corpo)
€
260.515,67
Totale realizzazione nuovi portici e muro di cinta ( a corpo)
€
725.221,71
Totale realizzazione nuova passerella (a corpo)
€
60.532,88
Impianto elettrico
- Opere a servizio Enel (a corpo)
€
6.260,39
- Illuminazione muro di cinta (a corpo)
€
57.673,66
Totale importo lavori e sicurezza (di cui € 63.091,06 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso)
€ 1.196.269,20
B – Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) IVA al 10% su A)
€
119.626,92
2) Spese tecniche
2a) Progettazione esecutiva e rilievi
€
30.349,66
2b) Coordinamento in fase di progettazione
€
14.739,22
2c) Coordinamento in fase di esecuzione
€
28.541,40
2d) D.L., contabilità-misure, assistenza al collaudo, liquidazione
€
41.692,52
2e) Collaudo
€
10.000,00
2f) Attività di consulenza
€
5.000,00
Totale spese tecniche
€
130.322,80
3) Cassa e previdenza 2% su 2)
€
2.606,46
4) IVA al 20% su 2) + 3)
€
26.585,85
5) Incentivo art. 18 L. 109/94 (0.5 su A)
€
5.981,35
6) Spese per pubblicazione/pubblicità
€
4.000,00
7) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto
€
22.784,00
8) Rilievi, accertamenti ed indagini
€
----------9) Allacciamenti ai pubblici servizi
€
----------10) Acquisizione aree o immobili
€
----------11) Eventuali spese per commissioni giudicatrici
€
----------12) Accantonamento di cui all’articolo 26 c. 4 della legge
€
----------13) Imprevisti (3,496% su A), economie ed arrotondamento
€
41.823,43
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO
€ 1.550.000,00
3. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

