
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 56 DEL 11/05/2005

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI
RIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione del C.C. n. 19 del 29.02.2005, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2005 corredato dalla relazione previsionale e programmatica e del
bilancio pluriennale 2005/2007, prevedendo l’esecuzione dei lavori di“sistemazione della copertura
della scuola elementare di Rio”;
- con delibera di G.C. n. 38 del 22.03.2005, esecutiva, è stato incaricato alla progettazione esecutiva
e alla Direzione dei Lavori, l’Ufficio Tecnico Comunale– Settore LL.PP;

Visto il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione della copertura della scuola elementare di
Rio”, dell’importo complessivo di€79.000,00 così suddiviso:

A) A1) Lavori a base d’appalto €63.000,00
A2) Oneri e costi per la sicurezza €2.500,00
sommano €65.500,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1) Spese tecniche e generali (2%) €1.310,00
B2) Imprevisti 3.162,27
B3) Fondi per accordi bonari 1.965,00
B3) Oneri fiscali (A+B2+B3) I.V.A 10% €7.062,73
sommano €13.500,00
Totale €79.000,00
costituito dagli elaborati sottoelencati:
Tav. 1 Estratti
Tav. 2 Stato di fatto pianta copertura
Tav. 3 Stato di progetto pianta copertura
Tav. 4 Particolari costruttivi
Tav. 5 Pianta della copertura – barriere di protezione laterali e documentazione fotografica
All. A Relazione tecnico illustrativa e quadro economico di spesa
All. B Capitolato Speciale di Appalto
All. C Computo metrico estimativo
All. D Elenco prezzi unitari
All. E Schema di contratto
All. F Lista delle categorie
All. G Cronoprogramma



Ritenuto che l’affidamento dei lavori, riveste carattere di urgenza, in quanto si stanno verificando
frequenti infiltrazioni dal tetto, causato da una continua lacerazione della guaina protettiva;

Visto l’art. 33 della L.R. 07.11.2003, n. 27 prevede la “procedura negoziata” per tutti gli interventi
di interesse regionale, di importo inferiore a 300.000,00 euro;

Constato che tale intervento richiede una ditta di fiducia dell’Amministrazione Comunale,
adeguatamente specializzata e pronta ad intervenire per i lavori in oggetto, limitando i tempi per le
procedure di gara, in quanto i lavori dovranno essere eseguiti prima dell’inizio dell’anno scolastico
2005/06;

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

Vista la Legge 109/94;

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;

Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27

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 il progetto esecutivo dei lavori di “sistemazione della copertura della scuola
elementare di Rio”, per l’importo complessivo di €79.000,00 suddiviso come descritto nelle
premesse;

2. Di dare atto che l’importo di €79.000,00 trova copertura sul capitolo 10261/Bilancio 2005;

3. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP. affinché provveda all’affidamento a
trattativa privata con le modalità previste dall’art. 33 della L.R. 27/2003, dando atto che
l’aggiudicazione dei lavori sarà vincolata alla realizzazione della copertura finanziaria dell’opera
così come previsto dal Bilancio di previsione 2005.

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.


