
N. 78 del 3 Maggio 2004.

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione impianto di illuminazione pubblica – anno 
2003 – II^ Integrazione.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che con propria deliberazione n°14 del 26.01.2004 veniva approvato 
il progetto relativo ai lavori di ristrutturazione dell’impianto di illuminazione pubblica 
– anno 2003, per un importo complessivo di € 150.000,00.= e con propria deliberazione 
n.  13  del  26.01.2004 veniva approvato  il  progetto  relativo ai  lavori  di  sostituzione 
dell’impianto di illuminazione pubblica di Via Verdi, Via De Gasperi e Via Perinotto 
per un’importo di € 83.850,00.=.

Visto  che  con  verbale  in  data  02.03.2004  i  lavori  in  oggetto  venivano 
affidati all’Impresa EUROGROUP S.p.A. di Silea per un importo pari a € 94.099,13.=, 
comprensivo della quota per oneri per la sicurezza, escluso IVA 10%, con un risparmio 
di € 21.400,87.=, rispetto all’importo di progetto.

Visto  che  con  verbale  in  data  02.03.2004,  i  lavori  di  sostituzione 
dell’impianto di illuminazione pubblica di Via Verdi, Via De Gasperi e Via Perinotto 
venivano affidati all’Impresa EUROGROUP S.p.a. di Silea, per un importo pari ad € 
67.962,35.= e comprensivo della quota per oneri per la sicurezza escluso IVA 10%, con 
un risparmio di € 15.887,65.= rispetto all’importo di progetto.

Vista  la  necessità  di  provvedere  all’installazione  di  alcuni  punti  luce 
sparsi lungo via Salute e Via Fontane.

Visto il progetto predisposto dall’U.T.C. dal quale viene previsto, per i 
lavori sopra individuati,  una spesa complessiva pari  ad € 12.500,00.=,  applicando i 
prezzi del progetto originario e così suddiviso:

A- LAVORI A BASE D’ASTA

IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Impianto di pubblica illuminazione Via Fontane – I° Intervento
Opere edili 2.942,54
Opere elettriche 1.366,23
TOTALE Impianto pubblica illuminazione Via Fontane – I° Intervento

4.308,77

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA FONTANE – II° 
INTERVENTO



Opere edili 1.851,34
Opere elettriche 1.066,24
TOTALE Impianto pubblica illuminazione Via Fontane – II° Intervento

2.917,68.=

IMPIANTO  PUBBLICA  ILLUMINAZIONE  VIA  FONTANE  – 
III° INTERVENTO
Opere edili 1.217,40
Opere elettriche 606,27
TOTALE Impianto pubblica illuminazione Via Fontane – III° Intervento 1.823,67

IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SALUTE
Opere edili 1.460,65
Opere elettriche 1.020,66
TOTALE Impianto pubblica illuminazione Via Salute 2.481,31

TOTALE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 11.531,33
Totale Generale:
Diconsi: Undicimilacinquecentotrentuno/33 € 11.531,33

Ribasso contrattuale pari a 19,53% 2.252,06
Restano 9.279,27
Oneri per la sicurezza 500,00
TOTALE 9.779,27

B- SOMME A DISPOSIZIONE

IVA 10% 977,92
Incentivo progettazione 195,58
Contributo tecnico esterno 1.000,00
Imprevisti ed arrotondamenti 547,23
TOTALE GENERALE 12.500,00

Visto  che  gli  interventi  proposti  risultano  simili  a  quelli  del  progetto 
principale e che la ditta aggiudicataria si è resa disponibile ad eseguire gli interventi 
alle stesse condizioni di quelli del progetto principale.

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.

D E L I B E R A

1) di approvare il progetto predisposto dall’U.T.C. per la realizzazione di punti luce 
sparsi in Via Salute ed in Via Fontane, per un importo complessivo pari ad € 
12.500,00.=;



2) di  affidare  i  lavori  in  oggetto  alla  ditta  EUROGROUP S.p.A.  di  Silea  per  un 
importo  di  €  9.279,27.=,  oltre  €  500,00.=  per  oneri  per  la  sicurezza  e  per 
complessive € 9.779,27.=, IVA 10% esclusa , alle stesse condizioni del progetto 
principale;

3) di dare atto che fanno parte integrante del presente provvedimento gli elaborati 
di progetto del precedente punto 1);

4) di  imputare  l'onere  finanziario  derivante  dall'adozione  del  presente 
provvedimento di € 12.500,00.=, al cap. 3154 - 3110 del Bilancio di Previsione per 
l'esercizio finanziario 2004 – Gestione Residui Passivi,   che presenta  la voluta 
disponibilità; (I362/2002)

5) di  dare  atto  che  sulla  proposta  di  cui  alla  presente  deliberazione  sono  stati 
acquisiti  i  pareri  di rito e l’attestazione sulla copertura finanziaria della spesa 
(pareri ed attestazione a tergo riportati);

6) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con 
separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * * *
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