COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 06.10.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Intervento di realizzazione di un tratto di percorso pedonale lungo via del Vaso incrocio via San
Giacomo nel capoluogo. Approvazione progetto definitivo - esecutivo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 185 del 29.07.2008 è stato approvato il progetto preliminare relativo
all’intervento di realizzazione di un percorso pedonale lungo via del Vaso dall’incrocio con via San
Giacomo all’incrocio con via Guardiana nel capoluogo, redatto dall’arch. Ada Tambato, dell’importo
complessivo di € 99.000,00;
- che il professionista incaricato, arch. Ada Tambato, giusta disciplinare registro A.P. n. 929 del 12.08.2008,
ha presentato per l’approvazione il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento per un costo complessivo di
€ 95.500,00;
- che l’intervento in parola sarà finanziato con le somme disponibili al capitolo 20801013331 cod. 3519 del
bilancio del corrente esercizio appositamente accantonate;
- che l’intervento progettato ha ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia integrata con esperti
in materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, espresso nella seduta del 14.11.2008 V. 22 e che la
stessa autorizzazione ha acquistato validità a partire dal 26.01.2009 in quanto non è intervenuto alcun
annullamento entro i termini previsti dall’art. 159 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42;
- che lo stesso intervento ha ottenuto l’autorizzazione alla sua realizzazione da parte della Provincia di
Venezia – Servizio Viabilità e Concessioni – espressa con nota del 04.12.2008 prot. n. 76740/08
- che le opere progettate sono state autorizzate dal Genio Civile di Venezia con nota del 07.04.2009 prot. n.
193016/57.16E.420.14.1 rif. Pratica W08_001322;
- 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 del Vaso dall’incrocio con via San Giacomo all’incrocio con via Guardiana nel
capoluogo, redatto dall’arch. Ada Tambato, dell’importo complessivo di € 95.500,00;
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 del Vaso dall’incrocio con via San Giacomo all’incrocio con via Guardiana nel
capoluogo, redatto dall’arch. Ada Tambato, nelle seguenti risultanze:
A.1
A.2
A.3
A

Lavori a corpo
€
Lavori a misura
€
Lavori in economia
€
Totale in appalto (compresi € 1.850,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso)

4.903,75
50.062,18
7.000,00
€ 61.965,93
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B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi
inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree immobili, pertinenti indenizzi
Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs.
163/2006
Spese tecniche
B7.1 – Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e certificato di
regolare esecuzione
B7.2 – incentivo art. 92, comma 4, D Lgs. 163/2006

B.8

B.9
B.10
B.11

B.12

Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di
verifica e validazione
Accordi bonari
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
I.V.A. ed eventuali altre imposte
B.12.1 – C.N.P.A.I.A. 2% di B.7.1
B.12.2 – I.V.A. sui lavori 10% di A
B.12.3 – I.V.A. su spese tecniche 20% su B.7.1+B.12.1

B.13
B.14

Arrotondamento
Arredo urbano
Totale somme a disposizione
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

€

-

€
€
€
€
€

6.196,59
4.000,00
1.858,98

€

7.350,00

€
€

309,83
-

€
€
€

929,49
-

€
€
€
€
€

153,20
6.196,59
1.500,64
38,75
5.000,00
€ 33.534,07
€ 95.500,00

2. di dare atto che il progetto definitivo - esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione generale e tecnico-descrittiva (comprensiva di cronoprogramma e quadro economico)
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Calcolo dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera
- Piano di manutenzione (comprensivo di manuale d’uso, manuale di manutenzione, programma di
manutenzione)
- Capitolato speciale d’appalto (comprensivo di schema di contratto)
- Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto
- Tavola n. 01 – Stato di fatto
- Tavola n. 02 – Progetto
3. che l’intervento in parola sarà finanziato con le somme disponibili al capitolo 20801013331 cod. 3519 del
bilancio del corrente esercizio appositamente accantonate
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

