
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 92 DEL 15/09/2004

Oggetto:
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CAMPO
DELLA VIABILITÀ - ILLUMINAZIONE PUBBLICA. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 148 del 30.12.2002, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’anno 2003, ove è previsto l’intervento di sistemazione e manutenzione nel campo
della viabilità – impianti di illuminazione pubblica, per l’importo di€35.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 91 del 07.07.2003 è stato conferito
l’incarico al p.i. Marino Zagallo per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e rilievi dei
lavori predetti;
- con deliberazione di G.C. n. 125 del 30.12.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori predetti, per l’importo di €35.000,00;
- con deliberazione di G.C. n. 127 del 30.12.2003, esecutiva, è stato approvato il piano di gestione
per l’anno 2004, prevedendo un ulteriore importo di €42.000,00 per sistemazioni e manutenzioni
nel campo della viabilità – impianti di illuminazione pubblica;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 9 del 26.01.2004 è stato integrato
l’incarico al p.i. Marino Zagallo per l’attività di progettazione e di coordinatore per l’esecuzione;
- con deliberazione di G.C. n. 35 del 31.03.2004, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo
dei lavori predetti, per l’importo complessivo di €77.000,00;

Visto il progetto esecutivo dei predetti lavori, redatto dal p.i. Marino Zagallo in data 24.08.2004,
dell’importo complessivo di €77.000,00 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto €47.500,00
B) Oneri per la sicurezza €2.500,00
sommano €50.000,00
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche €17.316,23
2) Imprevisti €1.220,52
3) Oneri fiscali: IVA 10% su A+B €5.000,00
IVA 20 su C1 €3.463,25
sommano €27.000,00
Totale €77.000,00
costituito dagli elaborati sottoelencati:
ŸTav. 0 Relazione tecnica – quadro economico esecutivo;
ŸTav. 1.a Schema di contratto;
ŸTav. 1.b Capitolato speciale d’appalto amministrativo e tecnico;



ŸTav. 2 Elenco prezzi unitari;
ŸTav. 3 Computo metrico estimativo;
ŸTav. 4 Elenco descrittivo delle voci relative alla varie categorie di lavoro;
ŸTav. 5 Lista delle categorie e forniture per l’esecuzione dell’appalto dei lavori;
ŸTav. 6 Cronoprogramma lavori - calcolo incidenza percentuale manodopera;
ŸTav. 1.pl Planimetria generale – individuazione delle zone d’intervento;
ŸTav. 1.i Impianto elettrico: Piazza Liberazione – via Giorato - via Venezia – via Leonardo da
Vinci;
ŸTav. 0.q Legenda simboli schemi elettrici;
ŸTav. 1.q Quadro elettrico piazza Liberazione – QPL Schema elettrico unifilare;
ŸTav. 2.q Quadro elettrico via Venezia – QVE Schema elettrico unifilare;
ŸTav. 1.p Particolare armatura stradale – classe 1 - 150 W SAP;
ŸTav. 2.p Particolare apparecchio illuminante 2x58W – per sottopassaggio stradale;
ŸTav. 3.p Particolare: chiusino carrabile di ghisa sferoidale;
ŸPiano di sicurezza e coordinamento;
ŸAnalisi dei costi del piano di sicurezza e coordinamento;

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. 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 – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto esecutivo dei lavori di
ristrutturazione e manutenzione straordinaria nel campo della viabilità – illuminazione pubblica, per
l’importo complessivo di €77.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che la spesa di €77.000,00 trova copertura come segue:
- €35.000,00 sul capitolo 11825/RP 2003;
- €42.000,00 sul capitolo 11825/Bilancio 2004;

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.


