COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 84 del 24.03.2009
Il Segretario Comunale
________________________________________________________________________________
Oggetto: Intervento di realizzazione di un tratto di percorso pedonale sul lato est di via Brusaura
nella frazione di Sambruson. Approvazione progetto definitivo - esecutivo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 122 del 03.05.2007 è stato approvato il progetto definitivo
esecutivo relativo all’intervento di realizzazione di un percorso pedonale lungo via Brusaura nel
centro della frazione di Sambruson , per l’importo totale di € 95.000,00;
-

che tali lavori sono stati affidati e realizzati ed attraverso l’approvazione di un nuovo quadro
economico di progetto si è previsto di riutilizzare le somme accantonate con il ribasso d’asta e
quelle economizzate per finanziare la costruzione di un ulteriore tratto di percorso pedonale sul
lato est della medesima via, di fronte alle scuole elementari;

-

che il professionista incaricato, geom. Stefano Meneghin, giusta disciplinare registro A.P. n. 854
del 11.10.2007, ha presentato per l’approvazione il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento
per un costo complessivo di € 22.500,00;

-

che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme disponibili al cap.
20801013386 cod. 3358 (spese per marciapiedi zona Sambruson) res. 2006 essendo compreso
alla voce “per nuovo tratto percorso pedonale sul lato Est di via Brusaura” del quadro
economico del progetto principale soprarichiamato;

-

che il progetto anzidetto è stato altresì sottoposto alla validazione prevista dall’art. 47 del DPR
554/99;

Tutto ciò premesso
Ritenuto di approvare il progetto definitivo – esecutivo relativo all’intervento di realizzazione di un
tratto di percorso pedonale lungo via Brusaura lato est, di fronte alle scuole elementari, nella
frazione di Sambruson, redatto dal geom. Stefano Meneghin, per l’importo complessivo di €
22.500,00;
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 definitivo - esecutivo relativo all’intervento di realizzazione di un tratto
di percorso pedonale lungo via Brusaura lato est, di fronte alle scuole elementari, nella frazione
di Sambruson, redatto dal geom. Stefano Meneghin, nelle seguenti risultanze:
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-

Opere a misura
Opere a corpo
Opere in economia
Oneri per la sicurezza
Importo a base d’appalto (compresi oneri per la
sicurezza)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- IVA al 10 % sull’importo a base d’appalto
- Spese tecniche
- Add. 4% C.N.P.A.G. L. 773 ART. 11
- IVA al 20%
- Incentivo
- Liti ed arbitrati
- Opere di arredo urbano
- Imprevisti ed arrotondamento

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€

13.556,34
625,00
1.476,00
400,00
€

16.057,34

€
€

6.442,66
22.500,00

1.605,73
1.900,00
76,00
395,20
240,86
481,72
1.000,00
743,15

2. di dare atto che il progetto definitivo - esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
- elab. 1 – Planimetrie stato di fatto
- elab. 2 – Planimetrie stato di progetto
- elab. 3 – Sezioni, tavola comparativa
- elab. 4 – Rilievo fotografico con indicazione dei punti di presa
- elab. 5 – Computo metrico
- elab. 6 – Computo metrico estimativo
- elab. 7 – Elenco prezzi unitari
- elab. 8 – Capitolato speciale d’appalto
- elab. 9 – Cronoprogramma dei lavori
- elab. 10 – Quadro economico generale
- elab. 11 – Relazione tecnico illustrativa
3. di dare atto che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto con le somme disponibili al
cap. 20801013386 cod. 3358 (spese per marciapiedi zona Sambruson) res. 2006;
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

