
  COMUNE DI BAGNOLO DI PO (RO)       COPIA

Verbale di Deliberazione della
Giunta Comunale

n. 24 del 29.03.2019

Oggetto:
Esame ed approvazione progetto definitivo-esecutivo per lavori di ammodernamento e 
miglioramento della sicurezza stradale di Via Pelizzare. CUP. : D17H19000510001.

L'anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di marzo alle ore 11:30 nella sala delle adunanze 
del Comune, convocata con appositi avvisi,  si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei 
Signori:

1 - CABERLETTI DR. PIETRO SINDACOP

2 - ZERI AMOR ASSESSOREP

3 - MAGARAGGIA CHIARA ASSESSOREA

Assiste il DOTT. ESPOSITO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

Il Dr. Caberletti Pietro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale la 
seduta, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Lì, ________________

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Esposito Giuseppe

La presente deliberazione è divenuta esecutiva
perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi 

dell'art. 134 comma 4 del T.U.E.L. il 29/03/2019

Lì, 

F.to Dott. Esposito Giuseppe

Il Segretario Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta a controllo 
preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo 
Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci 
giorni di pubblicazione denuncie e vizi di legittimità o 
competenza e ai sensi dell'art. 134 comma 3 del 
T.U.E.L. e divenuta esecutiva il 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;  

 

PRESO ATTO degli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi 

dai funzionari incaricati ex art. 49, I° comma, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 - T.D. delle 

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, così come modificato dall'art. 3, comma l, 

letto b) del D.L. 10 Ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni nella Legge 

7.12.2012, n. 213;  

 

RITENUTA la proposta meritevole di approvazione;  

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;  

 

DELIBERA 

 

l. di approvare, come approva, la suestesa proposta di deliberazione nel suo testo 

integrale al quale si richiama per relationem; 

 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, attesa la 

necessità urgente di approvare tale progetto definitivo-esecutivo al fine di dar corso 

all’esecuzione dei lavori per eliminare disagi alla pubblica viabilità, ai sensi dell'art. 

134 - comma 4 - del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Visto il decreto del ministero dell’Interno del 10 gennaio 2019 che, in attuazione a quanto 
previsto dai commi 107-114 della Legge 145/2018, con il quale si dispone l’assegnazione 
dei contributi ai Comuni, per favorire gli investimenti per la messa in sicurezza di strade, 
scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale; 
Che detti contributi sono ripartiti ai Comuni : 

- con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, nella misura di 40.000,00; 
-  con popolazione tra i 2000 e 5.000 abitanti, nella misura di 50.000,00 euro; 

Che al Comune di Bagnolo di Po è stato assegnato il contributo di euro 40.000,00; 
Che questa amministrazione Comunale intende eseguire lavori di ammodernamento e 
miglioramento della sicurezza stradale, Via Bassa Campagnano, Via G. Carducci e tratto 
di Marciapiede di Via A. Mario; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 13.3.2019 relativa alla variazione del 
bilancio 2019 con cui è stata inserita la spese di cui al presente intervento; 
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 23 del 29.03.2019 relativa alla approvazione 
del progetto preliminare dei lavori di ammodernamento e miglioramento della sicurezza 
stradale di Via Pelizzare; 
Visto il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ammodernamento e miglioramento della 
sicurezza stradale di Via Pelizzare, redatto dal geom. Segato Aldo (iscritto al Collegio dei 
Geometri e Geometri Laureati di Rovigo al n. 1170,  legale rappresentante della Società 
Ambiente Engineering s.r.l. – Società di Ingegneria, con sede in Rovigo Viale delle Industrie 
n. 3/A int. 3, dal quale risulta la spesa complessiva di Euro 40.000,00=, così ripartita : 
A) – per Lavori da eseguire in appalto                                                 Euro  31.386,50. 
B) – per spese in diretta Amministrazione                                     Euro    8.613,50. 
                               ------------------------- 
                                                                                        Sommano     Euro  40.000,00. 

e composto dai seguenti elaborati: 
ELABORATI DESCRITTIVI 

Tav. 1  Relazione tecnico-descrittiva  
Tav. 2  Quadro economico di spesa   
Tav. 3  Elenco prezzi 
Tav. 4  Computo metrico estimativo 
Tav. 5  Quadro incidenza manodopera  
Tav. 6  Lista categorie di lavoro e forniture  
Tav. 7  dichiarazione di non assoggettamento a procedura VINCA   
Tav. 8  Piano di Sicurezza e coordinamento  
Tav. 9     Cronoprogramma lavori   
Tav. 10  Capitolato Speciale d’Appalto 
Tav. 11   Schema contratto  
Tav. 12  Piano di manutenzione 
Tav. 13  Tavola di inquadramento 
Tav. 14  Stato di Fatto 
Tav. 15  Stato di progetto 
 

VISTO : 

� il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.ro 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
fornitura”, pubblicato nella G.U. n.ro 91 del 19 aprile 2016; 

� il Regolamento del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.ro 163 “Codice dei Contratti Pubblici”, 
approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n.ro 207 e successive modifiche ed 



integrazioni, ed in particolare gli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio 
fino all’emanazione delle linee – guida ANAC e dei Decreti del MIT attuativi del 
succitato D. Lgs. 18 aprile 2016, n.ro 50 ( in vigore dal 19 aprile 2016 ); 

PRESO ATTO del Verbale di verifica datato 29.03.2019 del suddetto progetto definitivo-
esecutivo dei lavori di ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale di Via 
Pelizzare, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.ro 50; 
RITENUTO il suddetto progetto definitivo-esecutivo dei lavori di ammodernamento e 
miglioramento della sicurezza stradale di Via Pelizzare, meritevole di approvazione, in 
quanto lo stesso determina in ogni dettaglio le opere da realizzare ed i relativi costi 
previsti; 
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.ro 267, recante: “T.U. delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali”, e successive modifiche ed integrazioni; 
Richiamata al determina  del responsabile del servizio – ufficio del Segretario Comunale – 
n. 03 del 15.03.2019 con la quale viene nominato, ai sensi del D.Lgs n. 50 del 2016, R.U.P. ( 
responsabile unico del procedimento ) per i lavori di ammodernamento e miglioramento 
della sicurezza stradale di Via Pelizzare, il geom. Riccardo Resini Responsabile dell’Area 
Tecnica Comunale; 
VISTO i pareri espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 – 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.ro 267, che forma parte integrante del presente 
atto come se in esso integralmente trascritto ; 
 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

01 ) – DI FARE PROPRIE le premesse e di renderle parte integrante e sostanziale del 
presente atto. 

 
02) – DI APPROVARE conseguentemente il  progetto definitivo-esecutivo dei lavori di 
ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale di Via Pelizzare, redatto dal 
geom. Segato Aldo (iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Rovigo al n. 
1170,  legale rappresentante della Società Ambiente Engineering s.r.l. – Società di 
Ingegneria, con sede in Rovigo Viale delle Industrie n. 3/A int. 3, dal quale risulta la spesa 
complessiva di Euro 40.000,00=, così ripartita : 
A) – per Lavori da eseguire in appalto                                                 Euro  31.386,50. 
B) – per spese in diretta Amministrazione                                     Euro    8.613,50. 
                               ------------------------- 
                                                                                        Sommano     Euro  40.000,00. 

e composto dai seguenti elaborati: 
ELABORATI DESCRITTIVI 

Tav. 1  Relazione tecnico-descrittiva  
Tav. 2  Quadro economico di spesa   
Tav. 3  Elenco prezzi 
Tav. 4  Computo metrico estimativo 
Tav. 5  Quadro incidenza manodopera  
Tav. 6  Lista categorie di lavoro e forniture  
Tav. 7  dichiarazione di non assoggettamento a procedura VINCA   
Tav. 8  Piano di Sicurezza e coordinamento  
Tav. 9     Cronoprogramma lavori   
Tav. 10  Capitolato Speciale d’Appalto 
Tav. 11   Schema contratto  
Tav. 12  Piano di manutenzione 
Tav. 13  Tavola di inquadramento 
Tav. 14  Stato di Fatto 
Tav. 15  Stato di progetto 
 

di cui si omette la pubblicazione sull’albo on line a causa della sua volumetria ma viene 
materialmente conservato agli atti dell’ufficio segreteria e tecnico si formato CD; 



 
03 ) – Di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo  è stato oggetto di validazione ai 
sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.ro 50 come da verbale redatto in data 
29.03.2019 dal tecnico verificatore, dal quale risulta che dalle verifiche effettuate, per il 
progetto esecutivo di cui sopra, è stata accertata la conformità della soluzione 
progettuale prescelta in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza 
dell’intervento; 
 
04) -   Di dare atto che le funzioni di “ Responsabile Unico del Procedimento “ di cui al 
D.Lgs n. 50 del 2016 “ Codice dei Contratti “, saranno svolte dal  geom. Riccardo Resini, 
responsabile dell’area tecnica del Comune di Trecenta, come da nomina avvenuta con 
determina del responsabile del servizio – ufficio del Segretario Comunale – n. 03 del 
15.03.2019; 
 
04) -   Di dare atto che per tale lavoro è stato acquisito il seguente codice:                                     

           CUP. : D17H19000510001. 
 
05) -   DI DARE ATTO che la suddetta opera, della spesa complessiva di euro 40.000,00, 
risulta finanziata nel bilancio 2019 al Cap. n. 2081 - contributo Ministeriale ( Ministero 
dell’Interno del 10 gennaio 2019 che, in attuazione a quanto previsto dai commi 107-114 
della Legge 145/2018 ); 
 
05 ) – DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco ai 
Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 
 
Successivamente, attesa la necessità urgente di approvare tale progetto definitivo-
esecutivo al fine di dar corso all’esecuzione dei lavori per eliminare disagi alla pubblica 
viabilità, propone che il presente provvedimento  venga dichiarato immediatamente 
eseguibile ai sensi  dell’articolo 134 – comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.ro 267. 
 
 

 

  

 

 



PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BAGNOLO DI PO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 27 del 29/03/2019

Settore: AREA TECNICA
Proponente: ESPOSITO  GIUSEPPE

Oggetto: Esame ed approvazione progetto definitivo-esecutivo per lavori di 
ammodernamento e miglioramento della sicurezza stradale di Via Pelizzare. CUP. : 
D17H19000510001.

PARERI espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, cosi come modificato dall’art.3 

comma 1 lett. B,del D.L. 10 ottobre 2012 n.174

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità tecnica

Bagnolo di Po, lì 29/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

F.to RESINI GEOM. RICCARDO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Visto: si esprime parere favorevole e si attesta la regolarità contabile

Bagnolo di Po, lì 29/03/2019

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARIO

F.to SPIRANDELLI  SIMONE









Oggetto:
Esame ed approvazione progetto definitivo-esecutivo per lavori di ammodernamento e 
miglioramento della sicurezza stradale di Via Pelizzare. CUP. : D17H19000510001.

Delibera di G.C. n. 24 del 29/03/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr. Caberletti Pietro F.to Dott. Esposito Giuseppe

IL SINDACO

Letto, approvato e sottoscritto

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 134, co. 3°, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Nr. Registro di Pubblicazione 135

Io sottoscritto messo comunale certifico che copia della presente delibera è affissa all'Albo 
Pretorio on line per la pubblicazione 15 giorni consecutivi dal 29.03.2019 al 13.04.2019.

Lì, 29.03.2019

IL MESSO COMUNALE  F.to:  Cadore Daniele

IL SEGRETARIO COMUNALE  F.to Dott. Esposito Giuseppe

Certifico, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale è stato 
pubblicato il giorno 29.03.2019 all'Albo Pretorio on line ove rimarrà esposta per   15 gg. 
consecutivi.

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

Bagnolo di Po, lì 29/03/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. Esposito Giuseppe


