DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 28.02.2006
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo per la costruzione di un nuovo blocco
spogliatoi per il campo sportivo comunale di Zevio
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 11 in data 25.01.2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto preliminare dei lavori per la costruzione di un
nuovo blocco di spogliatoi, in ampliamento agli esistenti, per il campo sportivo comunale di Zevio
dell’importo complessivo di € 140.000,00;
DATO ATTO che la presente opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori
pubblici 2005 – 2007 ed elenco annuale 2005, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 in data 31.03.2005;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 240 in data 08.11.2005, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di cui trattasi dell’importo
complessivo di € 173.000,00;
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Azienda ULSS 21 in data 30.11.2005
prot. 43118 e dell’autorizzazione idraulica rilasciata dal Consorzio di Bonifica Valli Grandi e
Medio Veronese in data 08.11.2005;
DATO ATTO che al finanziamento della spesa si è provveduto mediante la contrazione di
un mutuo di pari importo con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. – posizione n. 4483782 00;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori, redatto dal tecnico incaricato geom. Giulio
Vicentini, dell’importo complessivo di € 173.000,00;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 30 della L. n. 109/1994 e successive modificazioni ed
integrazioni e degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999, il progetto è stato verificato in
contradditorio fra il responsabile del procedimento ed il progettista, come risulta dal verbale di
validazione in data 27.02.2006;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, favorevoli, espressi dai Responsabili dei
servizi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
delibera
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo dei lavori per la costruzione di un nuovo blocco
spogliatoi per il campo sportivo comunale di Zevio Capoluogo, dell’importo complessivo di €
173.000,00, così suddivisi:
- lavori in appalto compresi oneri sicurezza
- somme a disposizione dell’Amm.ne:
- I.V.A. 10% sui lavori
- progettazione e direzione lavori
- piano di sicurezza e coord.

€ 125.580,30
€
€
€

12.558,00
15.000,00
3.500,00

- pratiche Legge 10 e 46/90
- calcoli strutturali
- indagine geotecnica
- accatastamento e inserimento in mappa
- contributo integrativo
- I.V.A. spese tecniche
- imprevisti
sommano

-

€
4.000,00
€
2.000,00
€
1.000,00
€
2.000,00
€
1.100,00
€
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€
541,70
----------------€ 173.000,00
==========

progetto che si compone di:
relazione tecnico illustrativa,
capitolato speciale d’appalto,
computo metrico estimativo e quadro economico,
elenco prezzi unitari,
cronoprogramma,
piano di sicurezza e coordinamento,
piano manutenzione dell’opera,
relazioni specialistiche,
calcoli strutture in c.a.,
tav. 1: pianta piano terra,
tav. 2: sezione A/1 e A/2, prospetti,
tav. 3: particolari gronda e copertura in legno,
tav. 4: progetto strutture fondazioni pilastri e opere in c.a.,
tav. 5: particolari dei serramenti,
schema impianto elettrico,
schemi quadri elettrici,
schema impianto idrico-sanitario,
schema impianto ricambio aria,
schema impianto termico;

2. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata mediante mutuo della Cassa Depositi e Prestiti s.p.a.
come specificato nella premessa;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità operativa
lavori pubblici ecologia per l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza ai fini
dell’appalto e dell’esecuzione dei lavori;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, stante l’urgenza di dare avvio alle procedure per
l’appalto dei lavori, immediatamente eseguibile, con separata votazione – a voti unanimi
espressi nelle forme e modi di legge;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi
dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

