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Determinazione del Responsabile 

SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE 
 
 

N° 77 

del  

10-10-2017 

 

OGGETTO  :LAVORI DI COSTRUZIONE CENTRO SPORTIVO IN VIA 
CAVOUR - Rettifica parziale elaborati del progetto esecutivo  



 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI 
 
 
 
Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 79 del 19.5.2016 con la quale si 
provvedeva all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto e 
successiva deliberazione di Giunta Comunale n° 38 del 9.3.2017 di riapprovazione del medesimo 
progetto di fattibilità tecnica ed economica;  
 
Visto il progetto definitivo inerente i lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour” 
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°  130 del 21.9.2017 e dato atto che con la 
medesima deliberazione è stata dichiarata la pubblica utilità indifferibilità ed urgenza all’esecuzione 
dei lavori ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327; 
 
Visto il progetto esecutivo inerente i lavori di “Costruzione centro sportivo in Via Cavour” 
approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale / Lavori Pubblici 
n° 75 del 3.10.2017;  
 
Considerato che con la sopracitata determinazione 75/2017 sono stati approvati gli elaborati tecnici 
e progettuali costituenti il progetto esecutivo; 
 
Rilevato che sono stati riscontrati errori materiali di calcolo nei sottoelencati elaborati inerenti 
alcune approssimazioni decimali nei conteggi parziali delle singole lavorazioni, non influenti sul 
conteggio finale, ma che potrebbero generare potenziale contenzioso in sede di aggiudicazione: 
 
 
- Computo metrico estimativo - parte strutturale; 
- Computo metrico estimativo – impianti termosanitario 
- Elenco prezzi unitari – impianti termosanitario 
- Computo metrico estimativo – palestra basket – impianto elettrico 
- Elenco prezzi unitari – palestra basket – impianto elettrico 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla correzione dei suddetti  elaborati, procedendo pertanto 
alla nuova approvazione degli stessi; 
 
Dato atto che a seguito delle precitate correzioni non varia nessuna voce del quadro economico 
dell’opera già approvato con la sopracitata determina n° 75/2017; 
 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.  50 “Codice dei Contratti” e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i. per la parte ancora in vigore; 
 
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327 Testo Unico Espropri; 
 
Visto il decreto del Sindaco n° 24 del 22.12.2016 di nomina del Responsabile del Servizio Lavori 
Pubblici; 
 



 
 

DETERMINA 
 
 

1.  di rettificare i seguenti elaborati del progetto esecutivo dei lavori di “Costruzione centro 
sportivo in Via Cavour” approvato con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico 
Progettuale /Lavori Pubblici n° 75 del 3.10.2017: 
 
- Computo metrico estimativo - parte strutturale; 
- Computo metrico estimativo – impianti termosanitario 
- Elenco prezzi unitari – impianti termosanitario 
- Computo metrico estimativo – palestra basket – impianto elettrico 
- Elenco prezzi unitari – palestra basket – impianto elettrico 
 
2.  di dare atto che la rettifica è dovuta a errori materiali di calcolo nei suddetti elaborati inerenti 
alcune approssimazioni decimali nei conteggi parziali delle singole lavorazioni, non influenti sul 
conteggio finale, ma che potrebbero generare potenziale contenzioso in sede di aggiudicazione; 
 
3.  di dare atto inoltre che il quadro economico dell’opera a seguito delle precitate verifiche 
resta invariato così come approvato con la predetta determinazione n° 75/2017; 
 
4.   di dare atto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati ai sensi del 
D.Lgs. n° 33 del 14.3.2013, presso la sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web 
istituzionale.  
 
 
                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                   TECNICO PROGETTUALE/LAVORI PUBBLICI 
                                         Arch. Massimo Marinotto   
 
 
 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 


