
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 3 DEL 19/01/2005

Oggetto:
LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE NUOVO
QUADRO ECONOMICO PER L'ACQUISTO DEGLI ARREDI DELLA SALA CIVICA.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:

- con deliberazione di G.C. n. 8 del 24.01.2001 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
costruzione della nuova Sede Municipale, per l’importo di€3.976.718,12 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto €2.900.100,85
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche, piani di sicurezza, indagini geotecniche €361.519,83
2) Spese per pubblicità, allacciamento, imprevisti, ecc. €21.685,19
3) Cabine elettriche di trasformazione e quadri €30.625,89
4) I.V.A. 20% €662.786,35
sommano €1.076.617,27
Totale €3.976.718,12

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 148 del 19.11.2001, i lavori predetti
sono stati aggiudicati all’A.T.I. Immobiliare La Meridiana srl, Edilizia Mar.Co. 82 srl e Edilsistem
srl per l’importo netto di €2.515.877,66 + I.V.A. 20% (€503.175,53) per complessivi €
3.019.053,19, come perfezionato con contratto in data 15.01.2002 n. 2139;

- con deliberazione di G.C. n. 55 del 25.06.2003 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante
dei lavori predetti, per l’importo complessivo di €3.976.718,12 così suddiviso:
A) Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 13,595%
1) Importo netto contratto principale €2.515.877,66
2) Variante L. 109/1994 art. 25, comma 3, seconda parte €125.238,06
3) Variante L. 109/1994 art. 25, comma 1b €39.537,19
sommano €2.680.652,91
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) a) Spese tecniche per progettazione e direzione lavori €435.967,64
b) Collaudo €12.279,52
2) Spese tecniche verifiche acustiche (IVA 20% compresa) €13.464,00
3) Impianto fonia dati (IVA 20% compresa) €15.562,80
4) Lavori, forniture, arredi e migliorie da eseguire in amministrazione diretta, impianti speciali,
pratiche catastali, imprevisti, ecc. (IVA compresa) €135.894,92
5) Spese per pubblicità e allacciamenti (IVA 20% compresa) €57.116,32
6) Oneri fiscali: IVA 20% su A €536.130,58
IVA 20% su B1 €89.649,43



sommano €1.296.065,21
Totale €3.967.718,12

- con deliberazione di G.C. n. 67 del 30.07.2003, esecutiva, è stata approvata la variazione al
bilancio di previsione del corrente anno, destinando il maggiore importo di €65.700,79 all’opera in
oggetto, per lavori, forniture, arredi e migliorie da eseguire indiretta amministrazione;

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. 117 del 06.10.2003 è stato approvato il
nuovo quadro economico a seguito della citata deliberazione G.C. n. 67 del 30.07.2003 per
l’importo complessivo di €4.042.418,91 così suddiviso:
A) Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 13,595%
1) Importo netto contratto principale €2.515.877,66
2) Variante L. 109/1994 art. 25, comma 3, seconda parte €125.238,06
3) Variante L. 109/1994 art. 25, comma 1b €39.537,19
sommano €2.680.652,91
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) a) Spese tecniche per progettazione e direzione lavori €435.967,64
b) Collaudo €12.279,52
2) Spese tecniche verifiche acustiche (IVA 20% compresa) €13.464,00
3) Impianto fonia dati (IVA 20% compresa) €15.562,80
4) Lavori, forniture, arredi e migliorie da eseguire in amministrazione diretta, impianti speciali,
pratiche catastali, imprevisti, ecc. (IVA compresa) €201.595,71
5) Spese per pubblicità e allacciamenti (IVA 20% compresa) €57.116,32
6) Oneri fiscali: IVA 20% su A €536.130,58
IVA 20% su B1 €89.649,43
sommano €1.361.766,00
Totale €4.042.418,91

- con deliberazione di C.C. n. 58 del 26.11.2003 è stata approvata la variazione al Bilancio 2003,
destinando ulteriori somme pari a €287.359,56 all’opera in oggetto;

- con deliberazione G.C. n. 111 del 03.12.2003 è stato approvato il nuovo quadro economico a
seguito della citata deliberazione di C.C. 58/2003 per l’importo complessivo di €4.329.778,47 così
suddiviso:
A) Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 13,595%
1) Importo netto contratto principale €2.515.877,66
2) Variante L. 109/1994 art. 25, comma 3, seconda parte €125.238,06
3) Variante L. 109/1994 art. 25, comma 1b €39.537,19
sommano €2.680.652,91
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) a) Spese tecniche per progettazione e direzione lavori €435.967,64
b) Collaudo €12.279,52
2) Spese tecniche verifiche acustiche (IVA 20% compresa) €13.464,00
3) Impianto fonia dati (IVA 20% compresa) €15.562,80
4) Lavori, forniture, arredi e migliorie da eseguire in amministrazione diretta, impianti speciali,
pratiche catastali, imprevisti, ecc. (IVA compresa) €337.755,27
5) Spese per pubblicità e allacciamenti (IVA 20% compresa) €57.116,32
6) Lavori di adeguamento acustico sala consiliare polivalente (IVA 20% compresa) €151.200,00
7) Oneri fiscali: IVA 20% su A €536.130,58
IVA 20% su B1 €89.649,43
sommano €1.649.125,56



Totale €4.329.778,47

- con deliberazione di C.C. n. 41 del 29.11.2004, esecutiva, è stata approvata la variazione di
bilancio, destinando l’importo di €110.000,00 all’opera in oggetto e specificatamente all’arredo
della sala consiliare polivalente;

Ritenuto quindi di approvale il nuovo quadro economico dei suddetti lavori a seguito del maggiore
importo stanziato:
A) Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 13,595%
1) Importo netto contratto principale €2.515.877,66
2) Variante L. 109/1994 art. 25, comma 3, seconda parte €125.238,06
3) Variante L. 109/1994 art. 25, comma 1b €39.537,19
sommano €2.680.652,91
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) a) Spese tecniche per progettazione e direzione lavori €435.967,64
b) Collaudo €12.279,52
2) Spese tecniche verifiche acustiche (IVA 20% compresa) €13.464,00
3) Impianto fonia dati (IVA 20% compresa) €15.562,80
4) Lavori, forniture, arredi e migliorie da eseguire in amministrazione diretta, impianti speciali,
pratiche catastali, imprevisti, ecc. (IVA compresa) €337.755,27
5) Spese per pubblicità e allacciamenti (IVA 20% compresa) €57.116,32
6) Lavori di adeguamento acustico sala consiliare polivalente (IVA 20% compresa) €151.200,00
7) Arredamento sala consiliare polivalente (I.V.A. 20% compresa) €110.000,00
8) Oneri fiscali: IVA 20% su A €536.130,58
IVA 20% su B1 €89.649,43
sommano €1.759.125,56
Totale €4.439.778,47

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il nuovo quadro economico dei lavori di costruzione della nuova Sede Municipale,
per l’importo di €4.439.778,47 suddiviso come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che il maggior importo di €110.000,00 trova copertura sul capitolo 9678/R.P. 2004;

3. Di dare atto inoltre che all’acquisto degli arredi provvederà l’Ufficio Economato su precise
indicazioni tecniche e previo nulla osta, per quanto riguarda l’utilizzo della spesa prevista nel
quadro economico di perizia, del Responsabile del Servizio LL.PP.

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.


