
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 8 DEL 21/01/2004

Oggetto:
LAVORI DI ADEGUAMENTO ACUSTICO DELLA SALA CONSILIARE POLIVALENTE
DEL NUOVO MUNICIPIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 117 del 06.10.2003 è stato approvato
il nuovo quadro economico dei lavori di costruzione della nuova Sede Municipale, prevedendo tra
le somme a disposizione dell’Amministrazione l’importo di€13.464,00 (I.V.A. 20% compresa) per
le verifiche acustiche;
- con deliberazione di G.C. n. 111 del 03.12.2003, esecutiva, è stato approvato il nuovo quadro
economico ove è stato previsto l’importo di €151.200,00 + I.V.A. per l’esecuzione delle opere
inerenti l’adeguamento acustico;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 147 del 09.12.2003, è stato conferito
l’incarico all’arch. Alessandro Bonafè con studio a Padova in via Savonarola n. 175, l’incarico per
le misure acustiche, lo studio del campo acustico, la redazione del progetto esecutivo, la direzione
lavori e la contabilizzazione dei suddetti lavori;

Visto il progetto esecutivo dei predetti lavori, redatto dall’arch. Alessandro Bonafè, dell’importo di
€126.000,00 + I.V.A. 20% (€25.200,00), per complessivi €151.200,00,costituito dai sottoelencati
elaborati, non materialmente allegati:
- Relazione tecnica;
- Misure riverbero stato di fatto;
- Capitolato Speciale di Appalto;
- Elenco Prezzi Unitari, Computo metrico e Richiesta di offerta;
- Tav. PA 1 – livello di pressione acustica in db(A) – stato attuale;
- Tav. PA 2 – livello di pressione acustica con pannelli laterali;
- Tav. PA 3 – livello di pressione acustica con pannelli di fondo;
- Tav. PA 4 – livello di pressione acustica da progetto;
- Tav. PA 5 – indici di chiarezza C50 C80;
- Tav. CP 6 – configurazione parete nord – scala 1:50 e 1:10;
- Tav. CP 7 – configurazione parete ovest – scala 1:50 e 1:10;
- Tav. CP 8 – configurazione parete sud – scala 1:50 e 1:10;
- Tav. CP 9 – configurazione parete est – scala 1:50 e 1:10;
- Tav. CP10 – configurazione soffitto – scala 1:100 e 1:10;
- Tav. CP11 – configurazione campate est e ovest – scala 1:100 e 1:10;
- Tav. CP12 – abaco pannelli base – scala 1:20;
- Tav. CP13 – configurazione palco – scala 1:50 e 1:10;
- Tav. CP14 – viste prospettiche pareti est e ovest;



- Tav. CP15 – viste prospettiche pareti nord e sud;
- Tav. CP16 – schema predisposizione impianto illuminotecnico e sonoro – scala 1:100;

Esaminato il predetto progetto e ritenuto che lo stesso sia meritevole 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 di adeguamento acustico della Sala
Consiliare polivalente del Nuovo Municipio, per l’importo di €126.000,00 + I.V.A. 20% (€
25.200,00), per complessivi €151.200,00;

2. Di dare atto che la spesa di €151.200,00 trova copertura sul capitolo 9679/R.P. 2003;

3. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP. di provvedere all’affidamento dei lavori,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 33 della L.R. 07.11.2003, n. 27, trattandosi di lavori
di importo a base d’asta inferiore ad €150.000,00, 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.

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.


