
LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
PREMESSO che Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti urbani si pone, tra i propri obiettivi 
strategici, il potenziamento della raccolta differenziata dei RSU sulla base degli obiettivi posti dalla 
legislazione nazionale e dalla programmazione regionale e la costruzione di nuovi ecocentri 
comunali, nonché il completamento delle isole ecologiche e/o ecocentri esistenti sul territorio. 
 
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 67 del 30/12/2009; 
 
 
PREMESSO che con determina del responsabile del settore tecnico n. 83  del  09/10/2010, si 
incaricava l’Ing. Baffo Alvaro di Bagnoregio della progettazione definitiva, esecutiva, DL e 
sicurezza dell’intervento di “REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PER RACCOLTA 
DIFFERENZIATA” 
 
PREMESSO che in data 31/01/2011 veniva presentato il progetto preliminare alla Provincia di 
Viterbo; 
 
VISTA la Determinazione di gestione Provincia di Viterbo  n° 08/870/G del 01/08/2011 con la 
quale veniva assegnato il finanziamento regionale 2010-2011 per la costruzione e l’ adeguamento 
delle isole ecologiche comunali, per un importo pari a  € 55.800,00; 
 
CONSIDERATO che in seguito all’ assegnazione del suddetto finanziamento è stato redatto il 
progetto esecutivo presentato in data  08/09/2011 prot. n. 3515avente il seguente quadro 
economico: 
 

A) IMPORTO LAVORI 
Lavori esclusa sicurezza      €  39.711,03 
Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima  €       991,12 
 
A1) Totale lavori compresa sicurezza interna   €  40.702,15 
A2) Oneri della sicurezza noncompresi nei prezzi di stima €    1.724,79 
Sommano A1) + A2)      €  42.426,94 
 
Lavori esclusa sicurezza soggetti a ribasso di gara  €  39.711,03 
Totale oneri della  sicurezza     €     2.715,91 
 
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 
IVA 10% sui lavori e sicurezza     €     4.242,69 
IVA 10% sui lavori e sicurezza     €     4.242,69 
Spese per progettazione e redazione piano di sicurezza, direzione  
Lavori,coordinatore sicurezza in fase di esecuzione  €     7.000,00 
C.N.P.A.I.A. 4%       €        280,00  
IVA 20% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A. 4%   €     1.456,00 
Oneri RUP       €        636,40 
Imprevisti IVA compresa      €     1.957,96 
Allacci        €     4.000,00 
 
Totale Parziale       €   19.573,06 
 
TOTALE PROGETTO       €   62.000,00 



  

 
E ritenuto meritevole di approvazione. 
 

CHE detto progetto viene finanziato per Euro 55.800,00 con contributo regionale e per euro 
6.200,00 con fondi propri di bilancio; 

 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal responsabile 
del Settore per la regolarità tecnica sulla proposta; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali; 

 
AD unanimità dei voti legalmente espressi; 

 
 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare  il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Alvaro Baffo  relativo a 

“REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA PER RACCOLTA 
DIFFERENZIATA” dell'importo complessivo di Euro 62.000,00;  

 
 

2. di finanziare il progetto dell’ importo complessivo di Euro 62.000,00 per € 
55.800,00 con contributo Regionale e € 6.200,00 con fondi comunali, 

 
3. di imputare la spesa per Euro 55.800,00 sull’ intervento 2090501/3 e per Euro 

6.200,00 sull’ intervento 2010601/3 del Bilancio 2011. 
 
4. di nominare RUP dei lavori il Tecnico Comunale ingegnere Paolo Marziali. 

 
5. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva. 


