
Oggetto Approvazione progetto lavori in economia di realizzazione 
marciapiede Via Annoni 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
 
PREMESSO  • che con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 15.10.2008, 

esecutiva ai sensi di legge, sono stati adottati gli schemi del 
programma triennale 2009/2011 e dell’elenco annuale 2009”; 

• che con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 
11.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva 
all’adeguamento degli schemi del programma triennale 
2009/2011 e dell’elenco annuale 2009; 

• che con la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 
26.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, si approvavano gli studi 
di fattibilità dei lavori iscritti nell’elenco annuale e l’elenco 
lavori in economia anno 2009 del programma OO.PP. triennio 
2009/2011; 

• che con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 
27.03.2009, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il 
programma triennale opere pubbliche 2009/2011, l’elenco 
annuale dei lavori anno 2009 e elenco dei lavori in economia; 

• che nell’elenco degli investimenti anno 2009 erano previsti i 
lavori in economia di realizzazione marciapiede e pista 
ciclopedonale Via Annoni; 

 
PRESO ATTO  • che a fronte della minore entrata degli oneri di urbanizzazione e 

pertanto della quota parte relativa alle somme da destinare a 
lavori di abbattimento barriere architettoniche,  
l’Amministrazione Comunale ha stabilito di decurtare i lavori 
di realizzazione pista ciclopedonale dall’opera de quo 
iscrivendo gli stessi tra gli investimenti previsti nel bilancio dei 
previsione 2010; 

• che pertanto occorre approvare il progetto relativamente alla 
sola formazione del marciapiede; 

 

 1



VISTO il progetto redatto dal Responsabile Settore Gestione del Territorio 
geom. Alberico Damaris Barbara, concernente i lavori in economia 
di realizzazione marciapiede Via Annoni, il cui importo dei lavori è 
stato definito in € 67.000,00 nell’ambito del seguente quadro 
economico: 

 € 
Lavori base d’asta  52.503,74
Oneri attuazione piani di sicurezza  1.071,50 
Importo complessivo dei lavori 53.575,24
IVA 4%  2.143,01  
Spese tecniche 5.357,52
Incentivo per la progettazione fondo Merloni 
0,5% 267,88
Economia comma 7 bis art. 61 L.133/2008 
1,5% 803,63
Somme a disposizione  3.245,46
Fondo per accordi bonari (3% dell’opera)  1.607,26
TOTALE COMPLESSIVO  67.000,00 

 
DATO ATTO che il progetto si compone dei seguenti elaborati: 

• relazione; 
• computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e 

quadro economico dell’opera; 
• foglio condizioni per lavori in economia; 
• schema contratto di cottimo; 
• estratto di mappa catastale; 
• planimetria dell’intervento; 

 
RITENUTO di finanziare l'opera fondi propri dell’Ente provenienti da oneri di 

urbanizzazione. 
 
VISTA la disponibilità del Bilancio di Previsione 2009; 

 
PROPONE 

 
DI APPROVARE  il progetto dei lavori in economia di realizzazione marciapiede 

Via Annoni per un importo di quadro economico di € 67.000,00 
pari a € 52.503,74 quale importo lavori soggetto a ribasso d’asta 
e € 1.071,50 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 
redatto dal geom. Alberico Damaris Barbara, composto dai 
seguenti elaborati: 

• relazione; 
• computo metrico estimativo, elenco prezzi unitari e 

quadro economico dell’opera; 
• foglio condizioni per lavori in economia; 
• schema contratto di cottimo; 
• estratto di mappa catastale scala 1:1000; 
• planimetria dell’intervento scala 1:1000. 

 
DI DARE ATTO che gli elaborati progettuali vengono conservati agli atti del 

Settore Gestione del Territorio. 
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DI DARE ATTO che i lavori saranno finanziati come segue: 

• € 59.897,00 all’intervento 2.08.01.01 cap. 3098001 
denominato “Abbattimento barriere architettoniche strade 
comunali (OO.UU.)”; 

• € 7.103,00 all’intervento 2.08.01.01 cap. 3098029 
denominato “Manutenzione straordinaria patrimonio viario 
(OO.UU.)”; 

del Bilancio di Previsione 2009. 
 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto 

trattasi di atto propedeutico alla indizione della procedura di 
indagine di mercato. 

 
 
Motta Visconti, 22.12.2009 
 
 

Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 
ALBERICO geom. Damaris Barbara 

 
 
 
G.C. 202 Oggetto: Approvazione progetto lavori in economia di realizzazio- 
                                     ne marciapiede Via Annoni. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Gestione 
del Territorio avente ad oggetto: “Approvazione progetto lavori in economia di 
realizzazione marciapiede Via Annoni”; 
 
VISTI gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai competenti 
Responsabili di Settore; 
 
Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
- Di approvare l’allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del 
Settore Gestione del Territorio avente ad oggetto: “Approvazione progetto lavori 
in economia di realizzazione marciapiede Via Annoni” e relativo elaborato “A”; 
 
- Di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole, il presente atto 
immediatamente eseguibile.                                                 
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