COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 310 del 10.12.2009
Il Segretario Comunale
_______________________________________________________________________________________
Oggetto: Manutenzione straordinaria delle coperture della scuola elementare “E. De Amicis”,
capoluogo. Approvazione progetto definitivo esecutivo - 1° stralcio.

nel

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla manutenzione straordinaria delle coperture
della scuola elementare “E. De Amicis”, di Via Vittorio Veneto, nel capoluogo;
- che con deliberazione di G.C. n. 244 del 06.10.2009 è stato approvato il progetto preliminare relativo
all’intervento anzidetto;
- che il progettista incaricato, geom. Diego Moro, ha presentato per l’approvazione il progetto definitivo
esecutivo relativo al 1° stralcio dell’intervento in parola, come richiesto da questa Amministrazione
Comunale, per un importo complessivo pari ad € 98.000,00;
- che il finanziamento dell’intervento è previsto con le somme ancora disponibili al cap. 20402013028
cod. 3233 ed al cap. 20402013029 cod. 3198 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
- 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 dell’intervento manutenzione straordinaria delle
coperture della scuola elementare “E. De Amicis”, di Via Vittorio Veneto, nel capoluogo - 1° stralcio,
redatto dal geom. Diego Moro, per l’importo complessivo di € 98.000,00.
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 dell’intervento manutenzione straordinaria delle coperture
della scuola elementare “E. De Amicis”, di Via Vittorio Veneto, nel capoluogo - 1° stralcio, redatto dal
geom. Diego Moro, nelle seguenti risultanze:
a) Lavori a base d’asta (di cui € 18.485,00 per costi di sicurezza non soggetti a ribasso)
b) Somme a disposizione dell’Amministrazione
b1) IVA 20% su a)
b2) Spese tecniche
b3) Cassa nazionale 4% su b2)
b4) IVA su spese tecniche 20% (b2 +b3)
b5) Liti ed arbitrati art. 12 D. M. 554/99 3% su a)
b6) Incentivo art. 92 del D. Lgs. 163/2006 0,5% su a)
b7) imprevisti ed arrotondamenti
totale importo di progetto

€

64.548,00

€
€
€
€
€
€
€
€

12.909,60
12.578,49
503,14
2.616,33
1.936,44
322,74
2.585,26
98.000,00

2. di dare atto che il progetto definitivo esecutivo relativo alle opere di 1° stralcio dell’intervento in
argomento è composto dai seguenti elaborati:
REL
Relazione Tecnico Illustrativa – Quadro Economico dell’Intervento,
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TAV
FOC
EPU
CMP
LIS
CPL
PSR1
PSR2
PS01
PS02
PS03

01

Planimetria generale – Estratti – Rilievi fotografico
Foglio Oneri e Condizioni,
Elenco Prezzi Unitari,
Computo Metrico Estimativo,
Lista Categorie di Lavoro e Forniture,
Cronoprogramma dei Lavori,
Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Relazione,
Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Fascicolo dell’opera,
Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Planimetria stato d’intervento,
Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Schema tipo e particolari del
ponteggio;
Piano di Sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Prescrizioni operative,

3. di dare altresì atto che il finanziamento del 1° stralcio dell’intervento in parola è previsto con le somme
ancora disponibili al cap. 20402013028 cod. 3233 ed al cap. 20402013029 cod. 3198 del bilancio del
corrente esercizio finanziario;
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

