
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 50 DEL 05/05/2004

Oggetto:
SALA CONSILIARE POLIVALENTE DEL NUOVO MUNICIPIO - IMPIANTO
ELETTRO-ACUSTICO - IMPIANTI AUDIO-VIDEO E SONORIZZAZIONE.
APPROVAZIONE PPROGETTI ESECUTIVI.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 111 del 03.12.2003, esecutiva, è stato approvato il nuovo quadro
economico dei lavori di costruzione della nuova Sede Municipale, ove è stato previsto l’importo di
€151.200,00 (I.V.A. compresa) per l’esecuzione delle opere inerenti l’adeguamento acustico e
l’importo di €337.755,27 (I.V.A. compresa) per forniture, arredi e migliorie da eseguire in
amministrazione diretta, impianti speciali, ecc.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 10 del 26.01.2004, è stato
conferito all’arch. Alessandro Bonafè con studio a Padova in via Savonarola 175, l’incarico per la
progettazione dell’impianto di diffusione sonora, elettrico e illuminotecnico della sala consiliare
polivalente;

Visto il progetto esecutivo dei lavori inerenti l’impianto elettro-acustico, redatto dall’arch.
Alessandro Bonafè, dell’importo di €51.603,98 + I.V.A. 20% (€10.320,80), per complessivi €
61.924,78,costituito dai sottoelencati elaborati, non materialmente allegati:
- Relazione tecnica;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo metrico;
- Richiesta di offerta;
- Quadro elettrico;
- Tav. EL1 – illuminazione – scala 1:50;
- Tav. EL2 – forza motrice – canalizzazioni – scala 1:50;
- Tav. EL3 – impianto bus – scala 1:50;

Visto il progetto esecutivo dell’impianto audio-video e sonorizzazione, redatto dall’arch.
Alessandro Bonafè, dell’importo di €36.895,00 + I.V.A. 20% (€7.379,00), per complessivi €
44.274,00,costituito dai sottoelencati elaborati, non materialmente allegati:
- Elenco Prezzi Unitari;
- Computo metrico;
- Richiesta di offerta;
- Tav. EL2 – forza motrice – canalizzazioni – scala 1:50;
- Tav. EL4 – diffusione sonora – scala 1:50;



Esaminati i progetti predetti e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Vista l’art. 16 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazione;

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 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 progetto esecutivo dei lavori di realizzazione dell’impianto elettro-acustico della
sala consiliare polivalente del Nuovo Municipio, per l’importo di €51.603,98 + I.V.A. 20% (€
10.320,80), per complessivi €61.924,78;

2. Di approvare il progetto esecutivo dell’impianto audio-video e sonorizzazione della sala
consiliare polivalente del Nuovo Municipio, per l’importo di €36.895,00 + I.V.A. 20% (€
7.379,00), per complessivi €44.274,00;

3. Di dare atto che la spesa di €106.198,78 (€61.924,78 + €44.274,00) trova copertura come
segue:
- €5.917,03 sul capitolo 9680 R.P. 1997;
- €2.397,11 sul capitolo 9681 R.P. 2000;
- €47.981,48 sul capitolo 9683 R.P. 2003;
- €8.246,81 sul capitolo 9684 R.P. 2003;
- €41.656,35 sul capitolo 9679 R.P. 2003;

4. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP. di provvedere all’affidamento dei lavori e
delle forniture come segue:
Ÿper quanto riguarda l’impianto elettro acustico mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo
33 della L.R. 07.11.2003, n. 27, e art. 24 comma 0a) della Legge 11.02.1994 n. 109, trattandosi di
lavori di importo a base d’asta inferiore ai 100.000 euro, per i quali maggiore garanzia sulla buona
esecuzione può essere data da ditte in possesso di una specializzazione altamente qualificata, la cui
verifica può essere accertata soltanto a priori da parte del Comune;
Ÿper quanto riguarda l’impianto audio-video e sonorizzazione (fornitura e installazione), con le
modalità previste dal vigente “Regolamento per le provviste – servizi e lavori da eseguirsi in
economia”, approvato con deliberazione consiliare n. 24 del 25.06.1996, tenuto conto di quanto
dallo steso disposto dagli artt. 19, 20 e 21.

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.


