
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 20 DEL 27/02/2004

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DELLA S.P. 36 "DELL'OLMO" -
VIA GIORATO DA VIA FIRENZE A PIAZZA LIBERAZIONE. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 19 del 26.03.2003, esecutiva, è stata approvata la variazione al
Bilancio di previsione 2003, ratificata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del
21.05.2003, prevedendo l’intervento relativo ai lavori di sistemazione di un tratto della S.P. 36
“dell’Olmo” – via C. Giorato da via Firenze a Piazza Liberazione, per l’importo complessivo di€
99.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 65 del 28.04.2003 è stato conferito
l’incarico al geom. Giuseppe Gazzin dello Studio Agriplan per la progettazione preliminare dei
lavori suddetti;
- con deliberazione G.C. n. 49 del 04.06.2003 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori
predetti;
- in data 31.07.2003 è stata rilasciata l’autorizzazione ambientale n. 18 sui lavori in oggetto, relativa
al vincolo di protezione delle bellezze naturali di cui all’art. 151 del D.L. 29.10.999, n. 499;
- con deliberazione G.C. n. 70 del 20.08.2003 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori
predetti;
- con deliberazione G.C. n. 106 del 03.12.2003 è stata approvata la convenzione per il
cofinanziamento da parte della Provincia di Padova per l’importo di €40.000,00;

Visto il progetto esecutivo dei predetti lavori, redatto dal geom. Giuseppe Gazzin in data
20.02.2004 dell’importo di €99.000,00 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto €74.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spostamento servizi esistenti (I.V.A. compresa) €1.500,00
2) Spese tecniche e generali €9.000,00
3) Imprevisti €2.598,18
4) Fondo per accordi bonari €2.220,00
5) Oneri fiscali: IVA 10% su A + B3 + B4 €7.881,82
IVA 20 su B2 €1.800,00
sommano €25.000,00
Totale €99.000,00
costituito dagli elaborati sottoelencati:
1 Relazione;
2 Corografia – scala 1:25.000;



3 Rilievo aerofotogrammetrico – scala 1:2.000;
4 Planimetria catastale –scala 1:2.000;
5 Planimetria stato di fatto e documentazione fotografica – scala 1:200;
6 Libretto di campagna;
7 Planimetria di progetto – scala 1:200;
8 Planimetria di progetto tappeto d’usura e segnaletica stradale– scala 1:200;
9 Planimetria sottoservizi esistenti e di progetto – scala 1:200;
10 Segnalazione sottoservizi esistenti
11 Sezioni – profilo longitudinale posa condotte – scala 1:1.000 – 1:100
12 Particolari costruttivi
13 Capitolato Speciale di Appalto
14 Elenco prezzi unitari
15 Computo metrico estimativo
16 Schema di contratto
A Elenco descrittivo delle voci relative alla varie categorie di lavoro;
B Lista delle categorie di lavori e fornitura previste per l’esecuzione dell’appalto;
Piano di sicurezza e coordinamento
1 Relazione tecnica e prescrizioni
2 Planimetria generale di cantiere
3 Moduli per le imprese e/o lavoratori autonomi
4 Fascicolo dell’opera;
5 Stima dei costi della sicurezza

Esaminato il progetto predetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Visto l’art. 16 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 35 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di
deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto esecutivo dei lavori di
sistemazione di un tratto della S.P. 36 “dell’Olmo” – via C. Giorato da via Firenze a Piazza
Liberazione, per l’importo complessivo di €99.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che la spesa di €99.000,00 trova copertura come segue:
- €40.000,00 sul capitolo 11836/Bilancio 2003;
- €59.000,00 sul capitolo 11837/Bilancio 2003.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE



Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


