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COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2019

N. 27 del Reg. Delibere

OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' FONTANA".
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REDATTO DALLO
STUDIO TECNICO ING. A. BALDON DI MAROSTICA (VI). (CUP
G47H19001170001)

L'anno 2019 , il giorno 19 del mese di Agosto alle ore 13:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Presente/Assente
p.i. Gasparini Giovanni Antonio Sindaco Presente
Carli Michele Vice Sindaco Presente

Galvan Giada Assessore Esterno Presente

N. Presenti 3      N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale .

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. nella sua qualità ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA'
FONTANA". APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
REDATTO DALLO STUDIO TECNICO ING. A. BALDON DI MAROSTICA (VI).
(CUP G47H19001170001)

LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che nel mese di aprile 2018 a seguito delle avverse condizioni climatiche sulla strada
comunale “San Valentino” all’altezza della località Fontana si è verificata una fessurazione della
banchina stradale a bordo del ciglio bitumato per una lunghezza di circa 50 mt., tale da costituire
un primo segnale di instabilità del versante, e rappresentare, nel tempo, una possibile causa di
cedimenti dell’argine a valle dell’arteria;

RITENUTO data la valutazione sulle tipologie di intervento e l’urgenza di disporre di una
progettazione finale atta anche a procedere a bandire nel più breve tempo possibile i lavori,
opportuno procedere direttamente con lo sviluppo di un unico livello progettuale “definitivo ed
esecutivo”, così come ammesso dall’art. 23, comma 4, del D. Lgs. n° 5072016 e s.m.i., fatto salvo
l’obbligo di perseguire gli obiettivi e le finalità disciplinate dai commi 1, 7 ed 8 del medesimo art. 23
e di completare la documentazione in conformità agli artt. da 24 a 43 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207
e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione del Responsabile Area Tecnica n° 59 del 18.10.2018 con la quale si
è provveduto ad affidare rispettivamente l’incarico per la redazione della progettazione definitiva-
esecutiva (limitatamente alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale)
all’Ing. Antonio Baldon di Marostica e al geologo dr. Giovanni Dalla Valle di Marostica per la
redazione dell’indagine geologico-tecnica e geosismica;

DATO ATTO che in data 09.07.2019 al prot. com.le n° 1853/19 è pervenuto il progetto “definitivo-
esecutivo” denominato “Sistemazione dissesto franoso in località Fontana”, redatto in data Aprile
2019 a firma dell’Ing. A. Baldon dello Studio Tecnico omonimo con sede in Marostica (VI) che
comprende tra gli elaborati, così come previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., gli studi specialistici
(indagine geologico-tecnica e geosismica) redatti dal geologo Dr. Giovanni Dalla Valle dello Studio
Tecnico omonimo di Marostica (VI), dell’importo complessivo di €. 98.000,00 di cui €. 74.500,00
per lavori a base d’appalto ed €. 23.500,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, e che
si compone dei seguenti allegati:
a) Relazione generale e paesaggistica;
b) Relazione geologica e ambientale;
c) Piano di sicurezza e coordinamento (fascicolo dell’opera);
d) Computo metrico estimativo;
e) Quadro economico;
f) Cronoprogramma;
g) Elenco prezzi unitari;
h) Schema di contratto;
i) Capitolato speciale d’appalto (norme generali);
l) Capitolato speciale d’appalto (norme tecniche);
m) Quadro di incidenza della manodopera;
n) Lista delle categorie e delle lavorazioni;
o) Elaborati grafici: 01 inquadramenti planimetrici;

02 planimetrie di progetto;
03 particolari costruttivi;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo da cui risulta:

voce Descrizione Importi in euro
Importo lavori
Lavori a corpo 51.819,52
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Opere a misura 18.653,09
Opere in economia 2.486,84

Totale importo lavori a base d’asta 72.959,45
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.540,55

A TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 74.500,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 0,00
B.2 Accantonamenti di cui all’art. 1, co. 550, L. 311/04 (revisione prezzi) 0,00
B.3 Indagini:

B.3.1) indagini geologiche 2.625,00
B.3.2) accertamenti 0,00
B.3.3) Rilievi 0,00

Totale 2.625,00
B.4 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
B.5 Imprevisti ed arrotondamento 450,70
B.6 Acquisizione aree o immobili, danni e servitù 0,00
B.7 Accantonamento per contenziosi 0,00
B.8 Spese tecniche 0,00

B.8.1) Progettazione, piano particellare, D.L., sorveglianza, contabilità e liquida=
zione 9.000,00
B.8.2) Piano di sicurezza in fase di progettazione (compresi nella voce B.8.1)
B.8.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione (compr. nella voce B.8.1)
B.8.4) Spese per frazionamenti ed accatastamenti

Totale 9.000,00
B.9 Incentivi di progettazione (art. 92 DPR 163/06) (1,1% del totale imp. da appalt.) 819,50
B.10 Spese per attività di consulenza o supporto 0,00
B.11 Spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.12 Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP. e altro 30,00
B.13 Accertamenti di laboratorio, verifiche 0,00
B.14 Spese per C.R.E. (compresi nella voce B.8) 0,00
B.15 C.N.P.A.I.A. 465,00
B.16 IVA 10% su totale lavori a base d’asta 7.450,00
B.17 IVA 22% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo, CNPAIA 2.659,80

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 23.500,00
TOTALE GENERALE 98.000,00

DATO ATTO che:
 l’intervento in progetto ricade, ai sensi del vigente Piano degli interventi (tavola 2 “Vincoli”),
su area soggetta a vincolo boscato (D. Lgs. 42/04 – Codice dei beni culturali e del paesaggio – art.
134);
 di fatto, e come ben evidenziato anche nella documentazione di progetto (relazione
paesaggistica e documentazione fotografica) sull’area in questione non risultano insistere
attualmente piantumazioni di alcun genere e pertanto non sussistono le condizioni che comportino
né taglio né riduzione di superficie boscata;
 si è provveduto, in ogni caso, ad effettuare la specifica richiesta di parere/nulla osta
all’Unità Organizzativa Forestale Ovest – Regione Veneto (sede di Vicenza) giusta nota datata
19.07.2019 prot. com.le n° 1943/19;
 la stessa U.O.F.O. di Vicenza, con propria nota datata 08.08.2019 prot. n° 355665,
pervenuta al prot. com.le n° 2143/19 in pari data, a fronte delle verifiche effettuate da cui emerge
che:
- l’area di intervento non ricade in zona soggetta a vincolo idrogeologico;
- l’area di intervento ricade in una ”zona coperta da bosco”;
- non si rileva in loco la presenza di vegetazione arbustiva od arborea per la quale ne necessiti il
taglio con conseguente riduzione della superficie boscata;
ha emesso una “nota autorizzativa” limitatamente al taglio e/o potatura della eventuale
vegetazione presente entro una fascia di larghezza di mt. 3 adiacente al ciglio stradale con relative
prescrizioni sulle modalità di ceduazione qualora la stessa dovesse costituire ostacolo alla corretta
esecuzione dei lavori medesimi;
 a fronte del parere reso dall’U.O.F.R. sopra citata, poiché i lavori in questione insistono su
area soggetta a vincolo boscato di cui al D. Lgs. 42/04, l’Ufficio Tecnico ha avviato (giusta nota
datata 13.08.2019 prot. com.le n° 2178) l’iter presso l’Unione Montana Astico con sede operativa
in Breganze che svolge la funzione del “Servizio associato intercomunale per la gestione delle
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autorizzazioni paesaggistiche finalizzato a conseguire il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”
ai sensi del succitato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., precisando che l’autorizzazione paesaggistica, per
le caratteristiche e tipologie dell’intervento, è di tipo semplificato (così come previsto dal
D.P.R.09.07.2010 n° 139 e s.m.i. così come reiterato dal D.P.R.13.02.2017 n° 31);

PRECISATO che l’intervento non è stato inserito nella programmazione triennale opere pubbliche,
in quanto avente importo inferiore ad €. 100.000,00 e pertanto non sottoposto a tale obbligo, ai
sensi dell’art. 21, comma 3, del D. Lgs. 18.04.2016 n° 50 e s.m.i.;

RILEVATO che il progetto definitivo-esecutivo in argomento, in adempimento al disposto dell’art.
23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronoprogramma ed è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento
appare identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo;

ACCERTATO altresì che il progetto è composto dalla documentazione considerata necessaria per
il caso di specie tra quella prevista dall’art. 24, comma 2 e dall’art. 33, comma 1, del DPR
207/2010 e s.m.i. (articoli ai quali si fa ancora riferimento in applicazione del combinato disposto
degli artt. 23, comma 3, e 216, comma 4, del D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.: “fino alla data di entrata
in vigore del decreto di cui all’articolo 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
alla parte II, titolo I, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi
richiamate, con esclusione dell’articolo 248 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010 n° 207”);

ESAMINATO il progetto in argomento e dato atto che:
- l’opera in questione si realizzerà in parte su sedime comunale (strada “San Valentino – tratto di
via Fontana”) ed in parte su sedime privato senza la necessità di acquisire aree al patrimonio
comunale e di avviare le procedure espropriative di cui al DPR 327/2001 e s.m.i.;
- le opere progettate e le soluzioni adottate dal progettista rispondono esattamente alle aspettative
dell’Amministrazione e sono conformi alle vigenti disposizioni normative, con espresso riferimento
alle regole e norme tecniche specifiche;
- il progetto è conforme alla normativa edilizia ed urbanistica vigente;

DICHIARATA la pubblica utilità dell’opera finalizzata ad effettuare un intervento per la
stabilizzazione del dissesto a valle della sede stradale dell’arteria comunale “San Valentino” nella
località “Fontana” con conseguente eliminazione dei pericoli per la pubblica viabilità;

DATO ATTO che per il finanziamento dell’opera l’Ente comunale intende avvalersi:
- in prima istanza dei contributi previsti dall’articolo 1, comma 853, della Legge 27.12.2017 n° 205
– Legge di Bilancio 2018, così come previsto dal Decreto del Ministero dell’Interno datato
02.08.2019, per cui si procederà ad avanzare la domanda di finanziamento entro il termine indicato
e posto al 15 settembre 2019;
- in seconda istanza, del Bando per le annualità 2018 e 2019 e residui 2014-2017 del Fondo
integrativo per i Comuni montani istituito dalla legge 24.12.2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013,
art. 1, commi 319,320 e 321”, pubblicato il 28.06.2019 sul sito web della Presidenza del Consiglio,
per cui si procederà ad avanzare la domanda di finanziamento entro il termini posto al 26
settembre 2019 alla Regione Veneto provvedendovi in misura diretta o attraverso l’Unione
Montana Astico (a cui il Comune di Salcedo è aggregato) qualora detta attività rientri nelle
competenze di quest’ultima;
optando, in caso di accoglimento dell’istanza, per quella che per prima ne confermi l’ammissione ai
benefici stante la necessità di procedere ad effettuare i lavori di messa in sicurezza quanto prima
possibile;

DATO ATTO che per il finanziamento dell’opera l’Ente comunale intende avvalersi, in prima
istanza, del Bando per le annualità 2018 e 2019 e residui 2014-2017 del Fondo integrativo per i
Comuni montani istituito dalla legge 24.12.2012 n° 228 (Legge di stabilità 2013, art. 1, commi
319,320 e 321”, pubblicato il 28.06.2019 sul sito web della Presidenza del Consiglio, per cui si
procederà ad avanzare la domanda di finanziamento entro il termini posto al 26 settembre 2019
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alla Regione Veneto provvedendovi in misura diretta o attraverso l’Unione Montana Astico (a cui il
Comune di Salcedo è aggregato) qualora detta attività rientri nelle competenze di quest’ultima;

DATO ATTO che il progetto, nel rispetto delle disposizioni definite dall’art. 26 del D. Lgs. n°
50/2016 e s.m.i., è corredato dal verbale di verifica preventiva e di rispondenza, datato 13.08.2019
prot. n° 2179/19, agli atti dell’Ufficio Tecnico Comunale;

DATO ATTO che per l’opera in questione, ai sensi dell’art. 11 della legge 16.01.2003 n° 3 e
secondo le modalità definite dalla delibera Cipe n° 143 del 27.12.2002, è stato assunto il seguente
CUP (Codice Unico di progetto): n° G47H19001170001;

VISTI:
- il D. Lgs. 18.04.2016 Nà 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.P.R. 05.10.2007 n° 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs.
163/2006”, per le parti ancora vigenti a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016;
- il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione comunale e meritevole di
approvazione sotto il profilo tecnico nonché rispondente alle tipologie di opere finanziabili secondo
le modalità sopra dette ove si prevede espressamente, nel primo caso all’art. 2, comma 6 lettera a)
del Decreto ministeriale 02.08.2019 il settore infrastrutture di trasporto – sotto settore stradali, e,
nel secondo caso anche la  “prevenzione del dissesto idrogeologico”;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma
1 del D. Leg.vo. n° 267/2000, da parte dei Responsabile dei Servizi;

VISTO l’art. 73 del Regolamento della contabilità;

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

-1)   le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

-2) di approvare il progetto definitivo-esecutivo afferente ai lavori di “Sistemazione dissesto franoso
in località Fontana”, redatto in data Aprile 2019 dallo Studio Tecnico dell’Ing. A. Baldon di
Marostica (VI), a firma dello stesso tecnico, coadiuvato per la redazione degli studi specialistici
(indagine geologico-tecnica e geosismica) dal geologo dr. Giovanni Dalla Valle di Marostica,
dell’importo totale di €. 98.000,00 di cui €. 74.500,00 per importo lavori ed €. 23.500,00 per somme
a disposizione dell’Amministrazione;

-3) di dare atto che il progetto definitivo è composto dagli allegati in premessa elencati, così come
depositati al prot. com.le n° 1853/19 del 09.07.2019 che, anche se non materialmente allegati alla
presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale, ed il cui quadro economico è quello sopra
riportato;

-4) di precisare inoltre che in relazione alla tipologia dell’opera non si rende necessario avviare le
procedure espropriative secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.;

-5) di procedere, in relazione al finanziamento dell’opera a presentare le richieste:
- in prima istanza, entro il termine del 15.09.2019, domanda di finanziamento al Ministero
dell’Interno – Dir. Centr. della Finanza Locale secondo le modalità indicate nel succitato Decreto
ministeriale datato 02.08.2019 (G.U. n° 188 del 12.08.2019) “Contributi per interventi riferiti ad
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2020, previsti
dall’articolo 1, comma 853, della Legge 27.12.2017 n° 205 – Legge di Bilancio 2018;
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- in seconda istanza, entro il termine del 26.09.2019 la domanda di finanziamento, alla Regione
Veneto, od in forma diretta o per il tramite dell’Unione Montana Astico qualora l’attività rientri nelle
competenze di quest’ultima, ai sensi del Bando pubblicato in data 28.06.2019 dalla Presidenza del
Consiglio (Fondo nazionale integrativo per i Comuni Montana. Annualità 2018-2019 e residui 2014-
2017);
[--_Hlk17106377--]optando, in caso di accoglimento dell’istanza, per quella che per prima ne
confermi l’ammissione ai benefici stante la necessità di procedere ad effettuare i lavori di messa in
sicurezza quanto prima possibile;

-5) di procedere, in prima istanza, a presentare entro il termine del 26.09.2019 la domanda di
finanziamento, alla Regione Veneto, od in forma diretta o per il tramite dell’Unione Montana Astico
qualora l’attività rientri nelle competenze di quest’ultima, ai sensi del Bando pubblicato in data
28.06.2019 dalla Presidenza del Consiglio (Fondo nazionale integrativo per i Comuni Montana.
Annualità 2018-2019 e residui 2014-2017);

-6) di individuare nella figura del Responsabile Area Servizi Tecnici del Comune di Salcedo, geom.
M. Covolo, la figura del Responsabile Unico del Progetto, e di demandare agli uffici a provvedere
agli atti ed ai procedimenti pertinenti e seguenti al presente provvedimento;

-7) di comunicare l’adozione del presente atto ai Capigruppo consiliari dando atto che il relativo
testo potrà essere visionato presso l’Ufficio Segreteria (art. 125 del D. Leg.vo n° 267 del
18.08.2000);

* * * * *
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OGGETTO: LAVORI DI "SISTEMAZIONE DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA' FONTANA".
APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO REDATTO DALLO STUDIO
TECNICO ING. A. BALDON DI MAROSTICA (VI). (CUP G47H19001170001)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 14/08/2019 Il Responsabile del Settore

F.to Geom. Maurizio Covolo

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 19 agosto    2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to Gasparini Giovanni Antonio F.to Michelini dott.ssa Antonietta

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/08/2019 al 14/09/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.

Comune di Salcedo, lì   30/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 10/09/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Lì, 30/08/2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Lì  30/08/2019
Il Responsabile del Procedimento

Biancarosa Villanova


