
N.  50 del 27.04.2009 

OGGETTO:  APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO 
AI  LAVORI  DI  ESTENSIONE  DELLA  RETE  DI  ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA  CON  L’INSTALLAZIONE  DI  NUOVI  PUNTI  LUCE 
SPARSI. ANNO 2009.

LA GIUNTA COMUNALE

Ricordata l’esigenza di procedere all’estensione della rete di illuminazione pubblica con 
l’installazione di alcuni nuovi punti luce spersi sul territorio comunale;

Visto  che  con  determinazione  dell’U.T.C.  n.  25  del  21/01/09  veniva  individuato  il 
signor Secolo p.i. Sandro di Oderzo per la stesura del progetto definitivo/esecutivo composto 
dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Foglio oneri e condizioni;
- Computo metrico estimativo e quadro economico di spesa;
- Planimetrie opere edili ed elettriche e schema quadro elettrico;

Visto  il  quadro  economico  di  spesa  che  prevede  una  spesa  complessiva  pari  a  €. 
26.000,00 così suddiviso:

A  –  LAVORI  A  BASE 
D’ASTA

 

1.  Intervento  via 
Grasseghella n.1

€ 5.320,35

2.  Intervento  via 
Grasseghella n. 2

€. 1.076,05

3.  Intervento  via 
Fontane

€.3.609,70

4. Intervento via Grave 
Negrisia

€. 3.600,00

5. Intervento via Croce €. 6.453,90
Totale lavori €. 20.000,00

Oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso

€. 500,00

TABELLA  A €. 20.500,00 €. 20.500,00
B  –  SOMME  A 
DISPOSIZIONE
1. IVA 10% su A €. 2.050,00
2.  Spese  tecnologiche 
di  progettazione  e 
D.LL.

€. 1.100,00

3.  Contributo  2%  e 
IVA 20% su B2

€. 246,40

4.  Spese  per 
spostamento  contatore 
ENEL  e  nuovo punto 

€. 300,00



di consegna
5. Fondo art.  92 e art. 
240  del  D.Lgs 
163/2006,  imprevisti  e 
arrotondamenti

€. 1.803,60

TOTALE  B  €. 
7000,00

€. 5.500,00 €. 5.500,00

TOTALE 
GENERALE 

€. 26.000,00

Considerato che la soluzione progettuale proposta determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare ed il relativo costo previsto e che è sviluppata ad un livello di definizione tale che 
ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo;

Visto il D.P R. 21.12.1999, n. 554;

Visto il Regolamento comunale per l’esercizio dei lavori, servizi e forniture approvato 
con deliberazione consiliare n.  12 del 17.02.2003;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  nonché il parere favorevole di regolarità 
contabile espresso dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, reso ai sensi dell’art. 
49  - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare  il progetto definitivo/esecutivo per l'anno 2009 dei lavori di illuminazione 
pubblica,  con l’istallazione di nuovi punti luce sparsi la cui stima prevede un costo 
complessivo pari ad €. 26.000,00 come sopra individuato;

2. di  approvare  il  quadro  economico  preventivo  della  spesa  così  come  ripartito  in 
premessa;

3. di autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento ad indire la procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

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