
COMUNE DI DOLO   ***   PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n.  158   del 26.07.2010 
 
Il Segretario Comunale 

_________________________________________________________________________________________ 
 

OGGETTO: Intervento di realizzazione di un impianto elevatore per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche nella scuola media “Ghandi” nella frazione di Sambruson. 

                       Approvazione progetto definitivo esecutivo. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso: 
- che questa Amministrazione intende realizzare un impianto elevatore nella scuola media “Ghandi” nella 

frazione di Sambruson per l’abbattimento delle barriere architettoniche come già effettuato nella scuola 
media del capoluogo;  

 

- che con propria deliberazione n. 324 del 27.12.2007 è stato approvato il progetto preliminare relativo 
all’intervento di realizzazione dell’impianto elevatore anzidetto per un importo presunto di € 74.000,00 
(IVA compresa); 

 

- che la Regione del Veneto nell’ambito del piano straordinario opere di interesse locale – programma di 
riparto 2010 (L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 3) ha assegnato, per tale intervento, un contributo pari ad € 
43.264,00 (Fascicolo VE 186); 

 
- che l’ing. Zefferino Tommasin, tecnico incaricato, ha presentato per l’approvazione il progetto definitivo 

esecutivo dell’intervento in parola per un costo complessivo di € 74.000,00;  
 

- che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto per € 43.264,00 attraverso il contributo concesso 
dalla Regione del Veneto e per € 30.736,00 con le somme disponibili al cap. 20108012950 cod. 771 residui 
2007 e 2008 accantonate per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 

- 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 impianto 
elevatore per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media “Ghandi” nella frazione di 
Sambruson, redatto dall’ing. Zefferino Tommasin, per l’importo complessivo di € 74.000,00; 
 

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 relativo all’intervento di realizzazione di un impianto elevatore 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche nella scuola media “Ghandi” nella frazione di Sambruson, 
redatto dall’ing. Zefferino Tommasin, nelle seguenti risultanze: 

 

a) lavori a corpo       € 52.000,00 
di cui € 2.000,00 per oneri di sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta)  (Cat. Prev. OS4) 
 
b) somme a disposizione dell’Amministrazione 
b.1) IVA sui lavori  a) il 4%     €    2.080,00 
b.2) Spese tecniche progettazione D.L. ecc.   €  12.662,15 
b.3) Cassa previdenza su b2)  il 2%    €       253,24 
b.4) IVA su spese tecniche e cassa b2+b3 il 20%   €    2.583,08 
b.5) Incentivo       €       260,00 
b.6) Liti ed arbitrati 3%      €    1.560,00 
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b.7) Allacciamenti      €       800,00 
b.8) Imprevisti ed arrotondamenti    €   1.801,53 
                                                                                      ---------------------- 

TOTALE IMPORTO DI PROGETTO         €          74.000,00                                                                               
                                                                                                     ============= 

 
 
 

2. di dare atto che il progetto definitivo è composto dai seguenti elaborati: 
- Relazione generale RG 
- Schema di contratto SDC 
- Relazione specialistica opere edili RSOE 
- Relazione specialistica impianti elettrici RSIE 
- Calcoli esecutivi delle strutture CES 
- Calcoli esecutivi impianti CEI 
- Computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari CME 
- Lista delle categorie di lavori ed elenco descrittivo delle voci LCF 
- Capitolato speciale d’appalto CSA 
- Piano operativo sicurezza POS 
- Fascicolo dell’opera 
- Tav. OE01 Stato di fatto e di progetto piano terra 
- Tav. OE02 Stato di fatto e di progetto piano primo e secondo 
- Tav. OE03 Particolari costruttivi 
- Tav. IE01 Impianti elettrici stato di fatto piano terra 
- Tav. IE02 Impianti elettrici stato di fatto piano primo e secondo 
- Tav. IE03 Impianti elettrici stato di progetto piano terra 
- Tav. IE04 Impianti elettrici stato di progetto piano primo e secondo 
- Tav. IE05 Schemi elettrici 

 

3. di dare atto che il finanziamento dell’intervento in parola è previsto per € 43.264,00 attraverso il contributo 
concesso dalla Regione del Veneto e per € 30.736,00 con le somme disponibili al cap. 20108012950 cod. 
771 residui 2007 e 2008 accantonate per l’abbattimento delle barriere architettoniche; 

 
4.   di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


