
Oggetto Studi di fattibilità lavori, progetti lavori in economia e progetti 
iscritti nell’elenco annuale e nell’elenco lavori in economia 
anno 2009 del programma OO.PP. triennio 2009/2011. 

 
Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 

 
RICHIAMATA  la deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 15.10.2008, 

esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto “D.lgvo 163/2006, art 
128 e D.M. 9 giugno 2005. Adozione schemi del programma 
triennale 2009/2011 e dell’elenco annuale 2009”; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 11.03.2009, 

esecutiva ai sensi di legge, con cui si provvedeva 
all’adeguamento degli schemi del programma triennale 
2009/2011 e dell’elenco annuale 2009; 

 
PRESO ATTO che gli schemi ai sensi dell’art. 5 del D.M. del 9 giugno 2005 sono 

stati pubblicati all’albo pretorio (n. di registro 298) dal 16.10.2008 
al 14.12.2008 per 60 giorni; 

 
PRESO ATTO che i lavori inseriti nell’elenco annuale dei lavori pubblici anno 2009 

risultano essere: 
 Formazione marciapiedi e pista ciclabile Via Annoni; 
 Rifacimento fognatura Via Salvo D’acquisto; 

nonché, già previsti nell’elenco annuale dei lavori anno 2008 e 
riproposti nell’anno corrente: 
 Costruzione nuovo plesso scolastico – Scuola Secondaria di 

primo grado; 
che allegato agli schemi del programma triennale risulta l’elenco 
dei lavori in economia previsti nell’anno 2009: 

1. Interventi manutenzione straordinaria patrimonio 
comunale; 

2. Manutenzione straordinaria Scuola Primaria; 
3. Adeguamento patrimonio comunale D.Lgs n 81/2008; 
4. Interventi manutenzione straordinaria sede Polizia 

Locale; 
5. Manutenzione straordinaria Patrimonio in gestione o in 

affitto; 
6. Manutenzione straordinaria sede municipale; 
7. Riqualificazione aree esterne nuovo plesso scolastico - 

Scuola Secondaria di primo grado; 
8. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo -

recinzione e accessi campi calcio; 
9. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo- 

spogliatoio piscina; 
10. Manutenzione straordinaria Parco giochi; 
11. Manutenzione straordinaria Asilo Nido; 
12. Manutenzione straordinaria Patrimonio viario; 
13. Manutenzione straordinaria Via Rognoni; 
14. Intervento di ampliamento illuminazione pubblica (Via 

Fiume, laterale Via Piave e Via Ticinello); 
15. Realizzazione pista ciclabile Via Pavese; 
16. Realizzazione parapetti e migliorie impianto di 
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depurazione comunale; 
17. Interventi di manutenzione residenza per anziani “Madre 

Teresa di Calcutta” 
18. Completamento cimitero comunale; 

 
RILEVATO  che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale delle opere 

pubbliche è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 
1.000.000 di €, alla previa approvazione di uno studio di 
fattibilità mentre per i lavori di importo pari o superiore a 
1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione 
preliminare, ai sensi dell’articolo 128, comma 6 del D.L.vo 
163/2006 così come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), 
d.lgs. n. 152 del 2008; 

 che i lavori di costruzione plesso scolastico – Scuola 
Secondaria di Primo grado sono superiori a € 1.000.000,00 ma 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 24.11.2008, 
esecutiva ai sensi di legge, è già stato approvato progetto 
definitivo dei lavori di Costruzione nuovo plesso scolastico – 
Scuola Secondaria di primo grado;  

 
PRESO ATTO che i lavori in economia sopra elencati non sono previsti nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici anno 2009 poiché di importo inferiore a 
€ 100.000,00 così come stabilito dall’articolo 128, comma 1 del 
D.L.vo 163/2006 e successive modifiche e integrazioni; 

 
RITENUTO opportuno procedere alla approvazione di studi di fattibilità dei 

lavori iscritti nell’elenco annuale e sopra elencati per individuare di 
massima i lavori strumentali necessari al soddisfacimento dei 
bisogni, le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed 
economico -finanziarie, analizzare lo stato di fatto nelle sue 
eventuali componenti storico - artistiche, architettoniche, 
paesaggistiche, di sostenibilità ambientale, socio-economiche e 
amministrative;  

 
ATTESO che la spesa complessiva dei lavori inseriti nell’elenco annuale 

risulta come di seguito specificata: 
 Abbattimento barriere architettoniche con formazione 

marciapiede e pista ciclabile via Annoni pari a € 137.400,00 di 
cui € 109.718,98 per lavori, € 2.239,16 per oneri per la 
sicurezza e € 22.083,11 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione nonché € 3.358,74 fondo per accordo 
bonario; 
 Rifacimento fognatura Via Salvo d’Acquisto pari a € 117.500,00 

di cui € 81.338,86 per lavori, € 1.659,98 per oneri per la 
sicurezza e € 32.011,19 per somme a disposizione 
dell’Amministrazione nonché € 2.489,97 fondo per accordo 
bonario; 
 Costruzione nuovo plesso scolastico – Scuola Secondaria di 

primo grado pari a € 2.290.000,00 di cui € 1.892.199,87 per 
lavori, € 38.616,32 per oneri per la sicurezza e € 301.259,32 
per somme a disposizione dell’Amministrazione nonché € 
57.924,49 fondo per accordo bonario; 
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DATO ATTO Che viene pertanto rispettata la previsione di costo prevista 

dall’elenco annuale dei lavori anno 2009; 
 
ATTESO altresì che la spesa complessiva dei lavori in economia risulta 

come di seguito specificata: 
1. Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio comunale 

per € 21.000,00; 
2. Manutenzione straordinaria Scuola Primaria per € 2.200,00; 
3. Adeguamento patrimonio comunale D.Lgs n 81/2008 per € 

10.000,00; 
4. Interventi manutenzione straordinaria sede Polizia Locale per € 

90.000,00; 
5. Manutenzione straordinaria Patrimonio in gestione o in affitto 

per € 20.000,00; 
6. Manutenzione straordinaria sede municipale per € 9.000,00; 
7. Riqualificazione aree esterne nuovo plesso scolastico - Scuola 

Secondaria di primo grado per € 70.000,00; 
8. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo - recinzione e 

accessi campi calcio per € 10.000,00; 
9. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo - spogliatoio 

piscina per € 30.000,00; 
10. Manutenzione straordinaria Parco giochi per € 9.500,00; 
11. Manutenzione straordinaria Asilo Nido per € 10.200,00; 
12. Manutenzione straordinaria Patrimonio viario per € 98.941,00; 
13. Manutenzione straordinaria Via Rognoni per € 75.000,00; 
14. Intervento di ampliamento illuminazione pubblica (Via Fiume, 

laterale Via Piave e Via Ticinello) per € 20.000,00; 
15. Realizzazione pista ciclabile Via Pavese per € 19.729,00; 
16. Realizzazione parapetti e migliorie impianto di depurazione 

comunale per € 26.845,00; 
17. Interventi di manutenzione residenza per anziani “Madre 

Teresa di Calcutta” per € 11.300,00; 
18. Completamento cimitero comunale per € 95.000,00;  

 
DATO ATTO Che viene pertanto rispettata la previsione di costo prevista 

dall’elenco annuale dei lavori anno 2009; 
 
VISTO che per ognuno degli interventi suddetti sono stati allegati agli studi 

di fattibilità almeno i seguenti elaborati: 
 Relazione di fattibilità; 
 Calcolo sommario della spesa; 
 Estratto di P.G.T. scala 1:2500; 
 Estratto di Mappa catastale scala 1:1000; 
 Scheda dei Lavori pubblici con indicazione del cronoprogramma 

di sviluppo dell’opera; 
 
DATO ATTO che per i lavori di Abbattimento barriere architettoniche con 

formazione marciapiede e pista ciclabile via Annoni  e Rifacimento 
fognatura Via Salvo d’Acquisto sono stati redatti dei progetti 
costituiti dai seguenti elaborati: 
 Relazione; 
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 Foglio condizioni; 
 Computo metrico estimativo – Elenco prezzi unitari – Quadro 

economico; 
 Schema di contratto; 
 Estratto di Mappa catastale scala 1:1000; 
 Planimetria scala 1:1000; 
 Scheda dei Lavori pubblici con indicazione del cronoprogramma 

di sviluppo dell’opera; 
 
RILEVATO che per i lavori di costruzione plesso scolastico – Scuola secondaria 

è stato già approvato progetto definitivo come sopra indicato; 
 
DATO ATTO che la cifra rispettivamente prevista risulta sufficiente anche per la 

copertura del fondo per accordi bonari previsto per legge; 
 
VISTA la disponibilità del Bilancio in corso di approvazione; 
 
 

PROPONE 
 
DI DARE ATTO che il progetto definitivo dei lavori di costruzione plesso 

scolastico – Scuola Secondaria di Primo grado è stato 
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 
24.11.2008, esecutiva ai sensi di legge. 

 
DI APPROVARE gli studi di fattibilità dei seguenti lavori iscritti nel programma 

degli investimenti anno 2009: 
1. Interventi di manutenzione straordinaria patrimonio 

comunale per € 21.000,00; 
2. Manutenzione straordinaria Scuola Primaria per € 2.200,00; 
3. Adeguamento patrimonio comunale D.Lgs n 81/2008 per € 

10.000,00; 
4. Interventi manutenzione straordinaria sede Polizia Locale 

per € 90.000,00; 
5. Manutenzione straordinaria Patrimonio in gestione o in affitto 

per € 20.000,00; 
6. Manutenzione straordinaria sede municipale per € 9.000,00; 
7. Riqualificazione aree esterne nuovo plesso scolastico - 

Scuola Secondaria di primo grado per € 70.000,00; 
8. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo - recinzione 

e accessi campi calcio per € 10.000,00; 
9. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo - spogliatoio 

piscina per € 30.000,00; 
10. Manutenzione straordinaria Parco giochi per € 9.500,00; 
11. Manutenzione straordinaria Asilo Nido per € 10.200,00; 
12. Manutenzione straordinaria Patrimonio viario per € 

98.941,00; 
13. Manutenzione straordinaria Via Rognoni per € 75.000,00; 
14. Intervento di ampliamento illuminazione pubblica (Via Fiume, 

laterale Via Piave e Via Ticinello) per € 20.000,00; 
15. Realizzazione pista ciclabile Via Pavese per € 19.729,00; 
16. Realizzazione parapetti e migliorie impianto di depurazione 
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comunale per € 26.845,00; 
17. Interventi di manutenzione residenza per anziani “Madre 

Teresa di Calcutta” per € 11.300,00; 
18. Completamento cimitero comunale per € 95.000,00. 

 
DI APPROVARE I progetti delle seguenti opere iscritte nel programma degli 

investimenti anno 2009: 
 Abbattimento barriere architettoniche con formazione 

marciapiede e pista ciclabile via Annoni  per  € 137.400,00; 
 Rifacimento fognatura Via Salvo d’Acquisto per € 

117.500,00. 
 
DI DARE ATTO che le spese relative agli interventi verranno finanziate come 

segue: 
ELENCO ANNUALE OO.PP.: 
 € 2.290.000,00 relativa ai lavori di Costruzione nuovo plesso 

scolastico – Scuola Secondaria di primo grado per: 
 € 980.000,00 con alienazione del bene immobili 

attualmente ubicato a Scuola Secondaria di primo grado 
“Scotti Aquilino”; 
 € 1.049.000,00 con oneri di urbanizzazione all’intervento 

2.04.03.01; 
 € 261.000,00 con proventi derivanti da aree standard 

all’intervento 2.04.03.01; 
 € 137.400,00 relativa ai lavori di Abbattimento barriere 

architettoniche con formazione marciapiede e pista ciclabile 
via Annoni : 
 per € 104.571,00 con oneri di urbanizzazione 

all’intervento 2.08.01.01; 
 per € 32.829,00 con oneri di urbanizzazione all’intervento 

2.08.01.01; 
 € 117.500,00 relativa ai lavori di Rifacimento fognatura Via 

Salvo d’Acquisto con proventi derivanti da aree standard 
all’intervento 2.09.04.06; 

 
ELENCO LAVORI IN ECONOMIA: 
1. Manutenzione straordinaria patrimonio comunale per € 

21.000,00 con oneri di urbanizzazione all’intervento 
2.01.05.01; 

2. Manutenzione straordinaria Scuola Primaria per € 2.200,00 
con alienazione beni immobili all’intervento 2.04.02.01; 

3. Adeguamento patrimonio comunale D.Lgs n 81/2008 per € 
10.000,00 con oneri di urbanizzazione all’intervento 
2.01.05.01; 

4. Manutenzione straordinaria sede Polizia Locale per € 
90.000,00 con oneri di urbanizzazione all’intervento 
2.01.05.01; 

5. Manutenzione straordinaria patrimonio comunale strutture in 
gestione o in affitto per € 20.000,00 con oneri di 
urbanizzazione all’intervento 2.01.05.01; 

6. Manutenzione straordinaria sede municipale per € 9.000,00 
con alienazione beni immobili all’intervento 2.01.05.01; 
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7. Riqualificazione aree esterne plesso scolastico Scuola 
Secondaria per € 70.000,00 con proventi derivanti da aree 
standard all’intervento 2.04.03.01; 

8. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo - recinzione 
e accessi campi calcio per € 10.000,00 con alienazione beni 
patrimoniali all’intervento 2.06.02.01; 

9. Manutenzione straordinaria Centro Polisportivo - spogliatoio 
piscina per € 30.000,00 con oneri di urbanizzazione 
all’intervento 2.06.02.01; 

10. Manutenzione straordinaria Parco giochi per € 9.500,00 con 
alienazione beni patrimoniali all’intervento 2.09.06.01, cap. 
20961004 denominato “Manutenzione straordinaria parco 
giochi (fin.alienazione beni patrimoniali)”; 

11. Manutenzione straordinaria Asilo Nido per € 10.200,00 con 
alienazione beni patrimoniali all’intervento 2.10.01.01; 

12. Manutenzione straordinaria patrimonio viario per € 98.941,00 
con oneri di urbanizzazione all’intervento 2.08.01.01; 

13. Manutenzione straordinaria Via Rognoni per € 75.000,00 con 
oneri di urbanizzazione all’intervento 2.08.01.01; 

14. Ampliamento illuminazione pubblica (Via Fiume, laterale Via 
Piave e Via Ticinello) per € 20.000,00 con oneri di 
urbanizzazione all’intervento 2.08.01.01; 

15. Realizzazione pista ciclabile Via Pavese per € 19.729,00 con 
oneri di urbanizzazione all’intervento 2.08.01.01; 

16. Interventi di manutenzione residenza per anziani “Madre 
Teresa di Calcutta” per € 11.300,00 con alienazione beni 
patrimoniali all’intervento 2.10.01.01; 

17. Realizzazione parapetti e migliorie impianto di depurazione 
comunale per € 26.845,00 con proventi derivanti da aree 
standard all’intervento 2.09.04.06; 

18. Completamento cimitero comunale per € 95.000,00 con 
oneri di urbanizzazione all’intervento 2.10.05.01; 

iscritte sul Bilancio di previsione 2009 in corso di approvazione. 
 
DI DARE ATTO  che le opere relative agli studi di fattibilità e ai progetti lavori in 

economia di che trattasi sono inserite nel Programma dei lavori 
pubblici elenco annuale anno 2009 e nel Programma degli 
Investimenti anno 2009. 

 
DI DICHIARARE  la presente deliberazione immediatamente eseguibile, in quanto 

trattasi di atto propedeutico alla approvazione del Bilancio. 
 
Motta Visconti, 26.03.2009 

 
Il Responsabile Settore Gestione del Territorio 

Geom. Alberico Damaris Barbara 
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