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Registro Generale n. 506 

 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 

 

N. 225 DEL 10-07-2018 

 

Oggetto: MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE CON REALIZZAZIONE 

PISTA CICLABILE IN VIA SABBIONI - Rettifica prospetto punto 1,art. 2 

- Ammontare dell' appalto,  del Capitolato Speciale d' Appalto - Parte Prima 

- Capo I .CUP. E41B1600054006 

 
IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

 

Premesso che  
 
con deliberazione di G.C. n° 70  del 10.07.2012  è stato approvato il progetto 
preliminare  per il miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di una 
pista ciclabile in via Sabbioni, redatto dall’ufficio tecnico comunale; 
 
con deliberazione di G.C. n° 81  del 18.07.2016  è stato approvato il progetto 
definitivo  per il miglioramento della sicurezza stradale con la realizzazione di una 
pista ciclabile in via Sabbioni, redatto dall’ufficio tecnico comunale; 
 
con determinazione dell’ufficio tecnico n° 263 del 14.09.2017 è stato incaricato l’arch. 
Roberto Pugiotto di Rovigo a redigere il progetto esecutivo per l’esecuzione dei lavori  
di  miglioramento sicurezza stradale con la realizzazione di una pista ciclabile in Via 
Sabbioni; 
 
con deliberazione di G.C. n. 124 del 20.11.2017 è stato approvato il progetto 
esecutivo per i lavori di  miglioramento sicurezza stradale con la realizzazione di una 
pista ciclabile in Via Sabbioni  presentato in data 18.11.2017 prot. 8982 dall’Arch  
Roberto Pugiotto da Rovigo;   

 

con deliberazione di G.C. n. 37 del 09.04.2018  è stato approvato l' aggiornamento di 
alcuni elaborati facenti parte il progetto esecutivo ed tra cui il computo metrico 
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estimativo e il quadro economico; 
 
ACCERTATO che a  seguito di tale variazione apportata agli elaborati, il costo dell' 
opera ha subito una variazione; 
 
VISTO che il prospetto riportato al punto 1 dell' art. 2, del Capitolato speciale d' 

appalto  - Parte prima - Capo I, approvato con delibera di G.C. 124 del 20.11.2017, 
riporta gli importi relativi al progetto originariamente approvato, non corrispondenti a 
quelli deliberati con atto di G.C. n. 37/2018; 
 
RITENUTO, al fine della corrispondenza tra gli importi indicati nel computo metrico e 
nel quadro economico dell' opera, aggiornati con delibera di GC. n. 124/2018, 
rettificare il prospetto riportato al punto 1 dell' art. 2 - Ammontare dell' appalto,  del 
Capitolato Speciale d' Appalto - Parte Prima - Capo I, dei lavori  di  miglioramento 
sicurezza stradale con la realizzazione di una pista ciclabile in Via Sabbioni, approvato 
con delibera di G.C. n. 124 del 20.11.2017,   come segue: 
 
  Colonna a) Colonna b) Colonna a)+b) 

  Importo esecuzione 

lavori (€) 

Importo per attuazione 

Piani di Sicurezza (€) 

Totale (€) 

1 A misura 47.494,54   

2 A corpo   2.180,58 1.500,00  

1+2 IMPORTO TOTALE  49.675,12 1.500,00 51.175,12 

 
 

TUTTO ciò premesso e ritenuto; 
 
 VISTO  l'art. 183 del Tuel( Dlgs 267/2000); 
 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) Di riformulare, per le motivazioni indicate in premessa, il prospetto riportato al 

punto 1 dell' art. 2 - Ammontare dell' appalto,  del Capitolato Speciale d' Appalto - 
Parte Prima - Capo I, dei lavori  di  miglioramento sicurezza stradale con la 
realizzazione di una pista ciclabile in Via Sabbioni, approvato con delibera di G.C. 
n. 124 del 20.11.2017,   come segue: 
 

  Colonna a) Colonna b) Colonna a)+b) 

  Importo esecuzione 

lavori (€) 

Importo per attuazione 

Piani di Sicurezza (€) 

Totale (€) 

1 A misura 47.494,54   

2 A corpo   2.180,58 1.500,00  

1+2 IMPORTO TOTALE  49.675,12 1.500,00 51.175,12 
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                                                                              IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

             Nale  geom. Tiziano                                                                                      
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Nale Tiziano 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione pubblicata all'Albo Pretorio in data odierna per 15 giorni 

consecutivi. 

Lì  10-07-2018 

 

 IL MESSO COMUNALE 

 F.to GIANELLA ANTONIO 

 

 


