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ASS.

OGGETTO: approvazione progetto esecutivo dei lavori asfaltatura di tratti vari strade
comunali – anno 2010.
LA GIUNTA COMUNALE
Ricordato che nell’elenco annuale 2010 delle Opere Pubbliche approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.04.2010 esecutiva sono stati inseriti i
lavori di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali per un importo totale di €
200.000,00;
Vista la determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 61/2010 di affidamento
della progettazione dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali comunali allo Studio
Tecnico “Zordan geom. Roberto” con sede in Via Sottoriva n. 2 di Altissimo, con relativo
impegno di spesa
Visto che i lavori saranno finanziati con un Mutuo presso la Cassa Depositi e
prestiti per l’intero importo di € 256.000,00;
Constatato che la convenzione d’incarico professionale è stata stipulata in data
23.06.2010;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 29.06.2010 di approvazione
del progetto preliminare-definitivo in argomento;
Visto il progetto esecutivo consegnato in data 14/10/2010 redatto dallo Studio
Tecnico “Zordan geom. Roberto”;
Visto il Verbale di Validazione del progetto esecutivo al prot. 6943 del 30.09.2010 a
firma del progettista geom. Zordan Roberto e del R.U.P. arch. Cisco Alberto;
Ritenuto pertanto il progetto meritevole di approvazione da parte di questa Giunta
Comunale;
Visto il regolamento com.le in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento com.le dei contratti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Vista la legge n.109/94 e relativo regolamento di esecuzione DPR.n.554 del 21.12.1999;
Visto il Decreto 145/2000;
Visto il D.Lgs n.267 del 18.08.2000;
Dato atto che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, richiesti ai sensi dell’art. 49 del
Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di approvare il progetto esecutivo dei lavori di asfaltatura di alcuni tratti stradali
comunali redatto dallo Studio Tecnico “Zordan geom. Roberto” con sede in Via
Sottoriva n. 2 di Altissimo e composto dai seguenti elaborati:

planimetria generale;
sviluppo planimetrico – particolari;
relazione tecnica illustrativa;
quadro economico riepilogativo;
computo metrico estimativo;
lista delle categorie di lavoro – forniture previste;
elenco prezzi unitari;
stima incidenza della manodopera;
documentazione fotografica;
Piano di Sicurezza e Coordinamento;
Piano di Sicurezza e Coordinamento – Allegato A – Cronoprogramma;
Piano di Sicurezza e Coordinamento – Allegato B – Analisi e valutazione dei rischi;
Piano di Sicurezza e Coordinamento – Allegato C – Stima dei costi della sicurezza;
schema di contratto;
Capitolato speciale di appalto.
Per un importo complessivo di progetto di € 256.000,00 così suddiviso:
- Importo lavori a base di appalto (oo.ss.compresi):
€ 213.355,78;
- Somme a disposizione dell’Amm.ne:
€ 42.644,22;
meglio evidenziate nel quadro economico riepilogativo che si allega alla presente per
formarne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che i lavori saranno finanziati con Mutuo presso la Cassa Depositi e
Prestiti;
3.

di dare mandato al Responsabile Area Tecnica nonché R.U.P., in ordine ad ogni altro
provvedimento gestionale conseguente.

4. di comunicare ai Capigruppo Consigliari l’adozione del presente provvedimento ai

sensi dell’art.125 del D.Lgs n.267/2000.
La Giunta Comunale con separata votazione unanime e favorevole espressa palesemente,
delibera di dichiarare immediatamente esecutiva la presente deliberazione ai sensi dell’art.
134, comma 4° D.Lgs. 267/2000, al fine di procedere in tempi brevi all’espletamento
dell’appalto per l’esecuzione dei lavori.
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