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ESTRATTO DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N.  46    DEL   20.03.2019 
 

 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO INERENTE I LAVORI DI MANUTENZIONE 

FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI AL PREZZARIO UNICO 
REGIONALE PER I LAVORI PUBBLICI ANNO 2019 

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

………OMISSIS…….. 
 

DELIBERA 
 

  
   

1)    di approvare ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 l.r. 30 aprile 1991 n. 10 le motivazioni in 
fatto ed in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del 
dispositivo; 

2)    di approvare il progetto esecutivo, rielaborato a seguito dell’entrata in vigore del Prezziario 
Unico Regionale 2019, inerente i Lavori di manutenzione finalizzati alla messa in sicurezza 
delle strade comunali (CUP F97H19000340004) redatto dal Geom. Angelo Castiglione 
dell'Ufficio Tecnico Comunale, composto dagli elaborati in premessa dettagliatamente 
elencati e che ha un costo complessivo di € 44.000,00  di cui € 32.536,41 per lavori a 
base d’asta, € 1.617,53 per oneri afferenti la sicurezza ed € 9.846,06 per somme a 
disposizione dell’amministrazione, così come dal quadro economico che segue: 

SOMMANO I LAVORI € 32.536,41 
Costo netto manodopera incluso nei lavori € 3.316,30     
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 32.536,41 
Oneri speciali di sicurezza, da sommare ai lavori € 1.617.53 
Importo complessivo dei lavori € 34.153,94 
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE     
  IVA al 22% sui lavori [34.153,94*0,22] 7.513,87     
  Imprevisti 1.649,11     
  Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 comma 3       
  D.Lgs.50/2016) [34.153,94*0,02*0,80] 546,46     
  Incentivi per acquisto beni strumentali PA (Art.113 comma 4 D.Lgs.50/2016)       
  [34.153,94*0,02*0,20] 136,62     
  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 9.846,06   9.846,06 
IMPORTO COMPLESSIVO € 44.000,00 
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3)    di dare atto che la spesa, per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, si è resa “urgente e non 
derogabile” a seguito di recenti eventi meteorologici che hanno ulteriormente deteriorato il 
già compromesso piano viario comunale, imponendo l’urgente ripristino della sicurezza 
stradale su diversi tratti della rete comunale, in quanto il mancato ripristino del piano 
viabile comunale causerebbe gravi danni a cose e persone, oltre a rappresentare una grave 
situazione di pericolo per la cittadinanza. 

4)    di dichiarare la deliberazione conseguente alla presente proposta, ai sensi dell'art. 12 – 
comma 2 – della Legge Regionale n. 44/91, immediatamente esecutiva. 

 
 


