DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 177 DEL 08.07.2008
OGGETTO: Approvazione progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione e potenziamento
della fognatura comunale – 4° stralcio aggiornato
LA GIUNTA COMUNALE

-

-

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:
n. 250 in data 22.11.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto
preliminare dei lavori di ristrutturazione e potenziamento della fognatura comunale dell’importo
complessivo di € 1.500.000,00, suddiviso, in fase di progettazione definitiva, in n. 4 stralci;
n. 21 del 12.02.2008, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo aggiornato per i lavori di ristrutturazione e potenziamento della fognatura comunale –
4° stralcio, dell’importo complessivo di € 263.000,00;

DATO ATTO che l’opera è finanziata con un mutuo della Cassa DD.PP. di pari importo posizione n. 4485567 00;
ATTESO, altresì, che l’opera è stata inclusa nel programma triennale 2008-2010 ed elenco
annuale 2008, approvati con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 in data 27.03.2008,
esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il progetto esecutivo dell’opera dell’importo complessivo di € 263.000,00;
PRESO ATTO che, ai sensi 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 30.06.2008;

-

-

-

-

CONSIDERATO che:
l’intervento complessivo era stato realizzato per far fronte alle situazioni critiche che si
verificavano in seguito a fenomeni di precipitazione piovosa alquanto copiosi in alcuni punti
del Capoluogo e poiché gli stessi avevano la tendenza di ripetersi, l’Ente ha predisposto un
progetto da realizzarsi in quattro stralci;
il 2° ed il 3° stralcio hanno già trovato completamento, seppur con notevoli modifiche a
causa di tutta una serie di proposte da parte dei cittadini che l’Ente ha ritenuto di accettare,
in quanto sicuramente migliorative dell’insieme degli interventi, al fine di garantire
ulteriormente l’igiene e la salute pubblica (copertura vasche, ecc.);
le modifiche adottate hanno determinato una serie di variazioni dei quadri economici con
incremento della spesa, che si è riverberato sugli stralci determinandone una diversa
modalità di esecuzione ed una diversa tempistica di esecuzione, trattandosi di interventi già
iniziati, e con l’obbligo di rispettare gli importi di spesa prefissati;
stante la situazione l’Ente non solo ha rivisto a completamento gli stralci mancanti (1 e 4),
ma ne ha previsto uno ulteriore (5) per poter eseguire in toto quanto previsto;
per quanto sopra detto, il quarto stralcio che si va ad approvare, dell’importo a base d’asta di
€ 193.310,80, appare, per tipologia di opere che lo compongono, come la naturale
prosecuzione a completamento proprio per consentire un adeguato utilizzo delle opere già
realizzate con riferimento alla vasca di via Nardelle e di quella di Piazza Ungheria;

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 aggiornato, in atti, per i lavori di ristrutturazione e
potenziamento della fognatura comunale – 4° stralcio, dell’importo complessivo di €
263.000,00, così suddivisi:
A- lavori in appalto compresa sicurezza
B- somme a disposizione:
- spese tecniche
- allacciamento Enel
- contributo Autorità di Vigilanza
- I.V.A. 10% su lavori
- I.V.A. 20% su spese tecniche
- arrotondamento

€

sommano

193.310,80

€
38.662,16
€
3.600,00
€
150,00
€
19.331,08
€
7.732,43
€
213,53
--------------------€
263.000,00
=============

progetto che si compone di:
- Relazione tecnica generale,
- relazione di calcolo,
- analisi prezzi,
- elenco prezzi unitari,
- computo metrico estimativo e quadro economico,
- incidenze percentuali per categorie di lavorazione,
- schema contratto,
- capitolato speciale di appalto,
- cronoprogramma,
- piano di sicurezza e coordinamento,
- fascicolo dell’opera,
- piano di manutenzione,
- planimetria sistemazione fossato a valle della vasca V1,
- planimetria tubazione di scarico a valle della vasca V2,
- tubazione di scarico a valle della vasca V2: pianta e profilo,
- sezione tipo di scavo e particolari tubazione di scarico a valle della vasca V2,
- nuovo sfioratore SF1 – opere civili,
- nuovo sfioratore SF1 – tavola delle armature,
- schema idraulico opere di adduzione e di scarico dalla vasca V1,
- impianto di sollevamento S3 nella vasca V1,
- schema idraulico sollevamento S1 in Piazza Ungheria: stato di fatto e stato di progetto,
- impianto di sollevamento S1 in Piazza Ungheria,
- nuovo sfioratore SF4 – opere civili,
- nuovo sfioratore SF4 – tavola delle armature,
- specifiche tecniche degli impianti di sollevamento S1-S3,
2. DI DARE ATTO che l’opera è finanziata con le modalità meglio specificate in premessa;

3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile del procedimento
per l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza ai fini dell’appalto e dell’esecuzione
dei lavori;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 –
comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

