
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 6 DEL 25/01/2006

Oggetto:
LAVORI DI SISTEMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA. INTERVENTO ANNO 2005. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- nella Relazione revisionale e programmatica per il triennio 2005/2007, approvata con
deliberazione di C.C. n. 19 del 28.02.2005, esecutiva, è previsto l’intervento di sistemazione e
ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica– intervento anno 2005 per l’importo di€
170.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 59 del 03.10.2005 è stato conferito
l’incarico al p.i. Marino Zagallo per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione
lavori e prestazioni accessorie dei lavori predetti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 130 del 14.12.2005, esecutiva, è stato approvato il
progetto preliminare per l’importo complessivo di €170.000,00;

Visto il progetto definitivo dei predetti lavori, redatto dal p.i. Marino Zagallo in data 13.01.2006,
dell’importo complessivo di €170.000,00 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto €108.500,00
B) Oneri per la sicurezza €6.500,00
€115.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Allacciamenti (I.V.A. compresa) €1.000,00
2) Spese tecniche e generali €28.000,00
3) Accordi bonari – art. 12 DPR 554/1999 €3.450,00
4) Imprevisti €4.013,64
5) Fondo art. 18 L. 109/1994 €690,00
5) Oneri fiscali: IVA 10% su A + B3 + B4 €12.246,36
IVA 20 su B2 €5.600,00
sommano €55.000,00
Totale €170.000,00

Costituito dagli elaborati sottoelencati:
- tav. 0 - Relazione tecnica – quadro economico;
- tav. 1 – Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- tav. 2 – Computo metrico estimativo;
- tav. 3 Elaborati grafici:
Ÿ1.i – planimetria generale 1:10.000;



Ÿ2.i – via Marchioro – tratto di fronte alla chiesa e alla scuola materna di Roncajette – via
Marchioro pista ciclabile – tratto di argine e sottopasso autostrada A 13 – scala 1:1.000;
Ÿ3.i – incrocio vie Marchioro e Giotto – scala 1:1.000;
Ÿ4.i - via L. da Vinci – tratto Capoluogo – scala 1:1.000;
Ÿ5.i – via Alfieri – località Roncaglia – scala 1:1.000;
Ÿ6.i – via Vespucci – scala 1:1.000;
Ÿ0.q – legenda simboli schemi elettrici;
Ÿ1.q – quadro elettrico via Boccaccio;
Ÿ2.q – quadro elettrico via Matteo da Roncajette;
Ÿ3.q – quadro elettrico via Giotto;
Ÿ1.p – particolare chiusino;
Ÿ2.p – particolare armatura stradale;
Ÿ3.p – particolare armatura stradale per pista ciclabile;
Ÿ4.p – particolare armatura decorativa per arredo urbano;
Ÿ5.p – particolare apparecchio illuminante a plafone;
Ÿ6.p – particolare proiettore per illuminazione architetturale;
Ÿ7.p – particolare punto luce tipo “1”;
Ÿ8.p – particolare punto luce tipo “2”;
Ÿ9.p – particolare punto luce tipo “3”;
Ÿ10.p – particolare plinto armato di fondazione;
Ÿ11.p – particolare infissione dei paletti in acciaio zincato;
Ÿ12.p – particolare posa in opera plinto armato di fondazione;
Ÿ13.p – particolare scavo alloggiamento tubazione in banchina;
Ÿ14.p – particolare scavo alloggiamento tubazione su carreggiata;
- tav. 4 Documentazione fotografica;

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

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

Visto l’art. 25 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 – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto definitivo dei lavori di
sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica - intervento anno 2005, per
l’importo complessivo di €170.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che la spesa di €170.000,00 trova copertura sul capitolo 11848/Bilancio 2005 -
sistemazione e ristrutturazione impianti di illuminazione pubblica;

3. Di dichiarare relativamente alle opere la pubblica utilità, l’urgenza e la indifferibilità e i lavori
dovranno essere iniziati entro due anni dalla data della presente e ultimati nei successivi tre anni.



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.


