
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la deliberazione n. 18 del 27 marzo 2003, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2003 e la Relazione Previsionale e 

Programmatica;

- la deliberazione n. 19 del 27 marzo 2003 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2003-2005 in attesa di pubblicazione ai fini dell'esecutività;

Considerato che nell'ambito della suindicata "Relazione Previsionale e Programmatica" risulta inserito 

l'intervento per l'asfaltatura di vie cittadine, finanziato con mutuo;

- che, pertanto, con la relazione tecnica in atti l'U.T. segnala la necessità di provvedere al rifacimento dei 

tappetini di usura in conglomerato bituminoso, da realizzarsi in alcune vie della città, che con il tempo e l'usura 

derivante dal traffico risultano deteriorati e sconnessi con evidenti pericoli per gli utenti, nonchè la scarifica del 

manto attuale, laddove le radici e/o cedimenti rendano impossibile la risagomatura con il solo tappeto, 

prevedendo il riporto in quota dei pozzetti e delle caditoie esistenti, oltre ai pozzetti di manovra dell'impianto 

idrico;

- che, con la suddetta relazione vengono individuati i tratti più deteriorati, ove necessita provvedere con 

urgenza e precisamente:



 - via Padova; 

 - via Manzoni;

 - via Carpignola (tratto via Giglio-via Allende);

 - via Carpignola (tratto via Primule-fine Asilo);

 - via Carpignola (tratto fine Asilo-via Dalla Chiesa);

 - via Carpignola (tratto via Larga-via Mascagni);

 - via Mascagni;

 - via Cabral (tratto via Beethoven-via Lazzari);

 - Cavalcavia minimoto (via Cabral);

 - via Olivieri;

 - via Meucci;

 - via Sabin;

 - via Verdi (tratto lung. Rasi Spinelli- via Don Minzoni);

 - via Verdi (tratto via Don Minzoni-via Costa);

 - via Verdi (tratto via Costa-via Del Porto);

 - via Lombardia;

 - via Degli Sforza (tratto via Allende-via Isotta);

 - via Sigismondo;

 - via Cardano:

 - via Pigafetta;

 - via Foscolo;

 - via Vespucci interna;

 - via ex Saludecese;

Visto il relativo progetto all'uopo predisposto dalla Responsabile "Ufficio Progettazione" dell'importo 

complessivo di 130.000,00 Euro, il cui quadro economico risulta così ripartito:

A)-  LAVORI A BASE D'APPALTO:

     - Lavori a corpo e a misura                     Euro 110.349,00

- Oneri per la sicurezza                        Euro   3.000,00

       (non soggetti a ribasso)

B)-  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

  - I.V.A. 10% su

       Euro 113.349,00:              Euro 11.334,90

   

- Quota per incentivi alla

       progettazione (1,5% su

       Euro 113.349,00):             Euro  1.700,24

   - Quota per Oneri riflessi

       (34% su Euro 1.655,24):       Euro    578,08

  - Imprevisti e arrotondamento:  Euro  3.037,78

                                     --------------

                TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          Euro  16.651,00

                                                     ----------------

                TOTALE IMPORTO DI PROGETTO           Euro 130.000,00

                                                     ================



Ritenuto detto progetto meritevole di approvazione e dato atto che risulta costituito dai seguenti elaborati:

1. - Relazione tecnica;

2. - Computo Metrico Estimativo;

3. - Foglio Patti e Condizioni;

4. - Elenco Prezzi Unitari;

5. - Lista delle categorie di lavoro;

Preso atto che tale progetto non è soggetto alla redazione del "Piano di sicurezza e coordinamento" ex 

Dec. Legs.vo 494/96 (Attuazione Direttive C.E.E. sulla sicurezza cantieri) e ss.mm., non rientrando nei casi 

previsti dall'art. 3, comma 3, lettere a) e b) di detta normativa, ma necessita di notifica preliminare all'organo di 

vigilanza prima dell'inizio lavori ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a);

Considerato che la tipologia ed ubicazione delle opere da costruire, sono tali da non determinare barriere 

architettoniche e sono conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè alle norme di sicurezza, 

sanitarie, ambientali e paesaggistiche, come previsto dall'art. 4 della legge 04.12.1993, n. 493, cos come 

sostituito dall'art. 2, comma 60 della legge 23.12.1996, n. 662;

Vista, la proposta di procedere all'aggiudicazione dei "Lavori in Appalto", dell'ammontare netto di 

Euro 113.349,00 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 110,349,00 per lavori a corpo e a misura, soggetti a ribasso ed 

Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, mediante gara a cottimo fiduciario con il criterio 

del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, 

determinato con offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis della legge 109/94, da esprimersi 

sull'Elaborato n. 5 chiamato "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", tra 

ditte locali che dispongono dei requisiti previsti dall'art. 28 del Regolamento sulla Qualificazione delle Ditte 

Appaltatrici per importi inferiori a 150.000 euro;

Preso atto che il responsabile del procedimento, individuato a norma dell'art. 7 del D.P.R. n. 554/1999 nel 

sottoscritto dott. for. Mario Sala, dirigente del settore Ambiente e Manutenzione Urbana, ha designato la geom. 

Antonella Villa quale "Responsabile della progettazione", nonchè "Direttore dei lavori";

Vista la legge 109 dell'11 febbraio 1994, come modificata dalla legge 415 del 18.11.1998 (Merloni ter);

Visto il D.P.R. n. 554/1999, "Regolamento Generale in materia di LL.PP.";

Visto il D. Lgs.vo 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità vigenti;

                           D E T E R M I N A

1) - di approvare nell'ammontare complessivo di Euro 130.000,00, ripartito come in premessa e costituito 

dagli elaborati pure in premessa citati, il progetto per la manutenzione straordinaria del manto di usura nelle vie 

della città sopra indicate;

2) - di provvedere ad appaltare i lavori a base d'asta del suddetto progetto dell'importo netto complessivo 

di Euro 113.349,00 oltre all'IVA 10%, di cui Euro 110,349,00 per lavori a corpo e a misura, soggetti a ribasso 

ed Euro 3.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, mediante gara a cottimo fiduciario con il 

criterio del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto sull'importo complessivo dei lavori a base di gara, 

determinato con offerta a prezzi unitari ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 1-bis della legge 109/94, da esprimersi 

sull'Elaborato n. 5 chiamato "Lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto", tra 

ditte locali che dispongono dei requisiti previsti dall'art. 28 del Regolamento sulla Qualificazione delle Ditte 



Appaltatrici per importi inferiori a 150.000 euro;

3) - di assumere la spesa di Euro 130.000,00 a carico del cap. 9936.001 "Asfaltatura e verde vie 

cittadine" del bilancio 2003 - impegno n. 897 -;

4) - di dare atto che nei confronti del Dec. Legs.vo n. 494/96 (Attuazione Direttive C.E.E. sulle 

misure di sicurezza cantieri) e ss. mm., il suddetto progetto non è soggetto alla redazione dei piani di 

sicurezza e coordinamento non rientrando nei casi previsti dall'art. 3, 3  comma, lett. a), b), c), d) ed e), 

ma necessita di notifica preliminare all'organo di vigilanza prima dell'inizio lavori ai sensi dell'art. 11, 

comma 1, lettera a);

5) - di dare altresì atto che la tipologia ed ubicazione delle opere da costruire, sono tali da non 

determinare barriere architettoniche e sono conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonchè alle 

norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche, come previsto dall'art. 4 della legge 04.12.1993, 

n. 493, cos come sostituito dall'art. 2, comma 60 della legge 23.12.1996, n. 662;

6) - di individuare nella persona del sottoscritto dott. Mario Sala, dirigente del settore Ambiente e 

Manutenzione Urbana, il responsabile del procedimento, così come previsto dall'art. 7 della legge 415/98 e 

nella persona della geom. Antonella Villa, la "Responsabile della progettazione", nonchè il "Direttore dei 

lavori";

___________________________________
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