
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Il sottoscritto Arch. Francesco Paolo Gravina – Dirigente del Settore Opere Pubbliche;  
 

PREMESSO CHE con delibera di G.M. n.266 del 2018 è stato approvato il Progetto 
Preliminare relativo ai lavori di “manutenzione straordinaria del Parcheggio di Via Lucana”, 
dell’importo di € 550.000,00, finanziato con le risorse di cui alla legge 205/2017; 

 
CHE il suddetto intervento risulta inserito nella prima annualità del Programma Triennale 

dei Lavori Pubblici 2019-2021, approvato con delibera di C.C. n.16 del 26/03/2019; 
 
CHE a seguito di una più approfondita verifica del progetto è emersa la necessità di 

prevedere ulteriori opere indispensabili per dare completezza all’intervento, ed in particolare: 
- Rimozione completa della pavimentazione di calpestio della copertura; 
- Nuovo sistema di captazione e gestione delle acque meteoriche; 
- Sistema di trattamento in continuo di acque di pioggia; 

 
CHE il RUP, Geom. Antonio Vammacigno, unitamente alla struttura tecnica interna al 

settore Opere Pubbliche  al fine di ridefinire la spesa necessaria per la realizzazione dell’intervento 
ha redatto un nuovo progetto preliminare;  

 
VISTO il nuovo progetto preliminare dell’importo di € 750.000,00 corredato dei necessari 

elaborati e del seguente quadro economico:  
Voci Importi € 

A - LAVORI   

 Lavori    

IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA  €       597.000,00  

 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta  €         10.000,00  

Totale lavori da appaltare   €       607.000,00  

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:     

 Importo relativo all’incentivo di cui all’articolo 113 del D.Lgs. n.50/2016  €          11.000,00  

 I.V.A. sui lavori   €        131.340,00  

Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  €               660,00            

Totale “Somme a disposizione”   €        143.000,00  

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO   €        750.000,00  

 
 

PRESO ATTO CHE  il suddetto progetto preliminare è stato sottoposto  a verifica di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 e Linea Guida Anac n° 3/2016 e ss.mm.ii., si propone all’esame 
della Giunta Comunale per la sua approvazione. 
 

   Il DIRIGENTE 
    Arch. Francesco P. Gravina 

 
LA GIUNTA 

 
 

TENUTO CONTO di quanto esposto dal Dirigente del Settore Opere Pubbliche nella su estesa 
relazione; 

RITENUTO dover procedere all’approvazione del richiamato progetto preliminare, redatto dal 
personale tecnico interno agli Uffici del Settore OO.PP., coordinato dal RUP geom. Antonio 
Vammacigno;  
VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 
VISTA la legge 241/90 
RITENUTA in materia la propria competenza residuale; 
A voti unanimi favorevoli e palesi resi nelle forme di legge; 
 
 

D E L I B E R A 
 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

- Di approvare ai sensi dell’art. 27 e dell’art. 21 – comma 3 – del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm. 
il nuovo progetto preliminare relativo ai lavori di manutenzione straordinaria del 
Parcheggio di Via Lucana dell’importo di € 750.000,00, che viene depositato agli atti 
dell’Ufficio del Responsabile del Programma Triennale: 
 

- Di provvedere, ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, alla 
pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune nella Sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione opere pubbliche. 
 
Con separata votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge, il presente atto viene  

dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all’art. 
134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n° 267. 
 


