
Protocollo n. 11400 Deliberazione n. 039

 Estratto dal Verbale delle deliberazioni della

GIUNTA PROVINCIALE
Seduta del   14  marzo  2014

Ore 12,30

Oggetto n. 04: Lavori di restauro e risanamento conservativo dei coperti, degli intonaci e 
delle parti lapidee del complesso Villa Badoer a Fratta Polesine. CUP : G27E13001260001. 
Approvazione progetto definitivo – esecutivo.

Alla trattazione dell’oggetto risultano presenti/assenti i Signori:

P A
1) VIRGILI Tiziana Michela Presidente P

2) BRUSCO Guglielmo Vice Presidente P

3) NEGRI Laura Assessore P

4) GULMANELLI Giuliana Assessore P

5) GRASSIA Giorgio Assessore P

6) MANTOVANI Marinella Assessore A

7) RAITO Leonardo Assessore P

8) TOSINI Oscar Assessore P

Partecipa il Segretario  Direttore Generale dr. Maria Votta Gravina

Provincia di Rovigo



LA GIUNTA PROVINCIALE

Premesso  che  con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  2/665  del  09/01/2014 
immediatamente eseguibile, è stata approvata la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 163 
comma 2 del T.U. 267/2000;
Visto il progetto definitivo – esecutivo relativo ai medesimi lavori, redatto in data marzo 
2013 dagli  architetti  Marina  Paparella  e  Arabella  Rossi,  dell'Area  Lavori  Pubblici  e 
Territorio dell'Ente, che espone  un importo complessivo di € 54.049,42 così ripartito:
A) LAVORI 
     - Barchesse  €    31.383,10

- Oneri della sicurezza    €           350,00  
A1 BARCHESSE € 31.733,10

 - Villa - Emicicli € 15.968,00
 - Oneri della sicurezza €              484,16  

A2 VILLA - EMICICLI € 16.452,16
Totale lavori€ 48.185,26

B) SOMME A DISPOSIZIONE
a) IVA il 10% di A1+A2 € 4.818,53
c) Incentivo art. 92 c. 5 L. 163/06 €   963,71
d) IRAP 8,50% su incentivo art. 92 c. 5 L. 163/06 €               81  ,92  

Totale somme a disposizione €  5.864  ,16  

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO €                                  54.049,42  

Considerato che per la realizzazione dell'opera, trattandosi di un intervento da svolgersi 
con la partecipazione di diverse ditte nella stessa area contemporaneamente, è necessario 
procedere  alla  nomina  della  figura  professionale  di  un  coordinatore  in  fase  di 
progettazione ed esecuzione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 90 del T.U. 81/2008 e 
s.m.i., che sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del citato testo unico;
Accertata l'indisponibilità di figure tecniche presenti nell'Area Lavori Pubblici e Territorio 
per l'effettuazione dell'incarico di coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
necessaria per la conduzione del cantiere in sicurezza e secondo le norme vigenti;

Visto al riguardo l'art. 90, comma 1 lett. d) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., che prevede la 
possibilità di affidamento di incarichi esterni di supporto tecnico amministrativo;
Quantificato in € 2.000,00 l'importo per l'espletamento delle funzioni di coordinatore in 
fase di progettazione ed esecuzione;

Visti  i  pareri  favorevoli  espressi  di  regolarità  tecnica  e  finanziaria  rilasciati 
rispettivamente  dal  Dirigente  dell’Area  Lavori  Pubblici  in  data  10.03.2014  e   dal 
Dirigente  dell’Area Finanziaria in data  10.03.2014,  ai sensi dell’art.  49 comma 1 del 
Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, depositati agli atti;
A voti unanimi;

D E L I B E R A

1) di  approvare  il  progetto  definitivo  –  esecutivo  relativo  ai  lavori  di  “Restauro  e 
risanamento  conservativo  dei  coperti,  degli  intonaci  e  delle  parti  lapidee  del 
complesso di Villa Badoer a Fratta  Polesine.  CUP: G27E13001260001,  redatto  in 
data marzo 2013 dagli architetti Marina Paparella e Arabella Rossi, dell'Area Lavori 
Pubblici e Territorio dell'Ente, che espone un importo complessivo di € 54.049,42, 



regolarmente autorizzato  in data 09/07/2013 dalla Soprintendenza,  al quale vanno 
aggiunti  gli  oneri  per  il  coordinatore  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione 
corrispondenti a € 2.000,00;

2) di prendere atto che tale progetto è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
- Relazione fotografica
- Relazione tecnica specialistica
- Elenco Prezzi Unitari
- Computo Metrico Estimativo 
- Analisi chimico-fisiche sulle murature

     - Tav.   1  Estratto di mappa – planimetria generale
- Tav.   2  Pianta della copertura
- Tav. 3  Prospetti

3) di  dare  atto  che  al  finanziamento  della  somma  necessaria  per  la  realizzazione 
dell'opera,  pari a complessivi € 56.049,42 suddivisi come indicato  in premessa,  si 
provvederà per € 52.300,00 con i fondi di cui al   Cap. 22167/13/U “Interventi di 
manutenzione Villa Badoer – completamento Contr. Fondazione CARIPARO (Cap. 
45029/13/E)”, sub impegno 2013/981.1 – e per € 3.749,42 con i fondi di cui al Cap. 
22167/13/U  “Interventi  di  manutenzione  Villa  Badoer  –  completamento  Contr. 
Fondazione CARIPARO (Cap. 45029/13/E)”, sub impegno 2013/494.2;

4) di  demandare  al  dirigente  dell'Area  Lavori  Pubblici  e  Territorio  dell'Ente 
l'espletamento delle procedure necessarie per l'affidamento dei lavori;

5) di  attestare che i pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento sono 
compatibili con i vincoli di finanza pubblica ai sensi di quanto previsto dall'art. 9 D.L. 
78/2009, convertito con L. 102/2009;

6) di  prendere  atto  che,  come  disposto  con  propria  deliberazione  n.  452/16537  del 
06.09.1996, le funzioni di responsabile del procedimento, relativamente all’opera in 
parola,  saranno  svolte  dal  Dirigente  Area  Lavori  Pubblici,  arch.  Valerio  Mario 
Gasparetto;

7) di dare atto che ai sensi dell'art. 25, comma 2 della L.R. n. 27 del 07.11.2003, come 
modificato dalla L.R. n. 17 del 20.07.2007, l'approvazione del progetto costituisce 
titolo abilitativo sotto il profilo edilizio, urbanistico e paesaggistico-ambientale per la 
realizzazione  dell'opera  in  quanto,  per  tale  ultimo  aspetto,  è  stata  ottenuta 
l'autorizzazione della Soprintendenza con nota prot. n. 19307 del 09.07.2013;  

8) di trasmettere il presente atto deliberativo – in elenco – ai Capigruppo del Consiglio 
Provinciale ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

Il  Presidente  propone,  stante  l’urgenza  di  provvedere  in  materia,  che  il  presente 
provvedimento  venga  dichiarato  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  del  comma  4 
dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.
La proposta del Presidente viene approvata all’unanimità.
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