
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE 

 

Deliberazione di Giunta comunale n. 77  del 23.09.2015 

  

Oggetto: Approvazione progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera denominata 

“Riqualificazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui” 

 

 Il  Responsabile dell’Area Tecnica 

  

Omissis 

PROPONE 
Omissis 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

DELIBERA 

 
1.  Di approvare, in linea amministrativa, per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono 

integralmente riportate, il progetto esecutivo per la realizzazione dell’opera denominata: 

“Riqualificazione piazza Regina Margherita, via Palermo e ambiti attigui”,  dell’importo complessivo 

pari ad €. 630.000,00, così distinto: 
A) Importo lavori a base d'asta  €.    454.214,41 €.   454.214,41 

 Oneri sicurezza inclusi nei lavori  €.        9.004,20   

 Costo netto manodopera incluso nei lavori €.      64.269,69   

  €.     73.273,89  €.      73.273,89  

 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso €.    380.940,52  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione     

 1. I.V.A. al 10% sui lavori  €.      45.421,44  

 2. Imprevisti e arrotondamenti €.      43.575,14  

 3. Oneri per il conferimento in discarica, I.V.A compresa €.      28.638,46  

 
4. Competenze tecniche redazione progetto esecutivo e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione  

€.        3.912,75  

 
5. Spese tecniche per direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione  

€.      35.657,10  

 
6. IVA su spese tecniche direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione (22%) e CINPIA (4%)  

€.        9.584,63  

 7. Oneri R.U.P. €.        2.271,07  

 8. Allacci ai pubblici servizi €.        5.000,00  

 9. Spese acquisizione pareri €.        1.500,00  

 10. Contributo ANAC  €.           225,00  

 Somme a disposizione dell’Amministrazione €.    175.785,59  €.   175.785,59 

 IMPORTO COMPLESSIVO €.   630.000,00 

  

 Dare atto che, questo Ente si impegna a prevedere nel bilancio di competenza, la somma di 

cofinanziamento, pari all’1% dell’importo complessivo del progetto, ovvero € 6.300,00; 

 Di autorizzare il Sindaco, all’inoltro della richiesta di finanziamento pari ad €. 630.000,00, di cui € 

623.700, 00 a carico della Regione ed € 6.300,00 quale quota di cofinanziamento, in conformità a quanto 

disposto dal Bando emesso dall’Assessorato Infrastrutture e Mobilità – Dipartimento Infrastrutture 

Mobilità e Trasporti, con Decreto n. 793 del 16/04/2015, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 17, parte I del 

24/04/2015; 

 Dare mandato al responsabile del procedimento di predisporre tutti gli atti necessari alla presentazione 

dell’istanza di finanziamento, entro il termine del 30 settembre 2015. 

 

DICHIARA 

 

  L’immediata esecutività della presente deliberazione.  
 


