COMUNE DI CORBOLA
Provincia di Rovigo

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 87 Del 16-10-2018

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "
Qualificazione e promozione percorsi in aree protette sul Po . CUP.
E41E17000250006

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 07:35, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle
proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
DOMENEGHETTI MICHELE
MILANI FABRIZIO
CREPALDI SARAH

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

A
P
P

ne risultano presenti n. 2 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor MILANI FABRIZIO in qualità di VICE SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott. Gibilaro Gerlando.
Dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero degli intervenuti, passa alla trattazione
dell’argomento di cui ha l’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
con Deliberazione del Consiglio Amministrazione del GAL, n. 29 del 04/05/2017, è stato approvato il Bando a regia Intervento 7.5.1 dove è
individuato quale beneficiario predefinito il Comune di Corbola per un importo di € 145.000,00;
con deliberazione di G.C. n. 91 del 25.09.2017 è stata approvata l’adesione all’iniziativa per la presentazione della domanda di aiuto ad Avepa con
l’approvazione tecnica del progetto preliminare-definitvo, CUP E41E17000250006 , redatto dal tecnico incaricato al raggruppamento temporaneo di
professionisti Arch. Bellini Alessandro con capogruppo mandatario l’Arch. Alessandro Bellini, per la “ Qualificazione e promozione percorsi in aree
protette sul Po “ Tesa ad ottenere il finanziamento previsto nel P.S.I. 2014-2020 gestito dal Gal Delta Po, dell' importo complessivo di € 162.918,80 ,
di cui € 113.094,58 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza e delle spese promozionali, ed € 49.824,22 per somme a disposizione;
con Decreto del Dirigente AVEPA n. 200 del 29.01.2018 è stata approvata la graduatoria di ammissibilità e finanziabilità relativa al Bando a regia
GAL per il tipo di intervento 7.5.1 (Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL n. 29 del 4/05/2017);
con comunicazione, acquisita in data 24.02.2018 al n. 1623 di protocollo, l' AVEPA ha informato l' Amministrazione Comunale di Corbola dell'
ammissione al contributo per la somma di € 106.951,08;
con deliberazione di G.C. n. 60 del 09.07.2018, sulla base delle direttive AVEPA, è stato approvato la revisione di parte degli elaborati di progetto
preliminare/definitivo e rettificato il quadro economico, individuando il seguente nuovo costo dell' opera , importo complessivo € 154.808,96 , di cui
€ 104.913,92 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza, € 1.700,00 per spese promozionali , ed € 48.195,04 per somme a disposizione ;
con comunicazione , acquisita in data 13.09.2018 al n. 7525 di prot. comunale, l' AVEPA ha comunicato la riduzione a € 101.832,81, la spesa tecnica
ammessa;
con convenzione sottoscritta in data 07.09.2018 il CONSVIPO ha riconosciuto un contributo di € 55.967,72 per la realizzazione dell' opera in parola;
con determina dell’ area tecnica n° 200 del 19.06.2018 è stato affidato l' incarico al Raggruppamento temporaneo di professionisti, Arch. Alessandro
Bellini, capogruppo mandatario, e Mestriner Arch. Paolo, con sede ad Ariano nel Polesine (Ro), di redigere il progetto esecutivo, effettuare la direzione
redazione l' ass. al collaudo o rilascio certif. di regolare esecuzione, responsabile e redazione piano di coordinamento di sicurezza in fase di progettazione
e in fase di esecuzione, per l’esecuzione dei lavori di "Qualificazione e promozione percorsi in aree protette sul Po";
Visto il progetto esecutivo presentato in data 08.08.2018 prot. 6627, ed integrato in data 11.10.2018 prot. 8454, dal al Raggruppamento temporaneo di
professionisti, Arch. Alessandro Bellini, Mestriner Arch. Paolo composto dai seguenti elaborati e tavole progettuali:
All. A _Elenco Elaborati
All. B _Relazione Generale e Tecnica
All. C.01 _Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Prima
All. C.02 _Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Seconda
All. C.03_Schemadi Contratto
All. D _Elenco dei Prezzi Unitari
All. E.01 _Analisi Prezzi
All. E.02 _Prezzi Rilevati
All. F _Lista delle Categorie Di Lavoro
All. G_Computo Metrico Opere Edili
All. H _Quadro Economico
All. I _Cronoprogramma
All. L.01_PSC
All. L.02_Fascicolo Dell’opera
All. M_ Piano di Manutenzione E Gestione
All. N_ Abaco Cartellonistica
Tav 01 Stralcio dello Strumento Urbanistico con Individuazione Aree di Progetto.Estratti: Mappa Catastale, Prg, P.A.T., Piano Del Parco
Tav 02 Corografia CTR delle Aree Oggetto Di Concessione
Tav 03 Inquadramento Generale con Definizione Ambiti di Intervento e Rilievo Fotografico
Tav 04 Area d’ Intervento 1_Località Balutìn
Tav 05 Area d’ Intervento 2_Isola Del Balutìn
Tav 06 Area d’ Intervento 3_Argine Fine Via Sabbioni
Tav 07 Area d’ Intervento 4_Percorso Ciclabile Arginale
Tav 08a Area d’ Intervento 5_Area Golenale Corbola
Tav 08b Area d’ Intervento 5_Area Golenale Corbola Attracco
Tav 09 Area d’ Intervento 6_Percorsi Rurali,
dell' importo di € 154.808,96, di cui € 104.886,36 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3.055,56, € 1.700,00 per Attivita'
Promozionali ed € 48.222,60 per somme a disposizione, che si riassume nel seguente quadro economico:
A) LAVORI
A1 _ IMPORTO DELLE OPERE
€
101.830,80
A1a _ a corpo
€
59.889,23
A1b _a misura
€
41.941,57
A2 _ ONERI PER LA SICUREZZA da PSC (non soggetti a ribasso)
€
3.055,56
A _ TOTALE LAVORI
€
104.886,36
B) SPESE A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 _ Imprevisti e arrotondamenti
€
5.517,33
B2 _ Spese per attività di consulenza e supporto
€
1.000,00
B3 _ Spese tecniche con sicurezza (PSC e CSE)
€
20.060,00
B4 _ Contributo al RUP
€
2.037,16
B5 _ Contributi previdenziali su spese tecniche
€
802,40
B6 _ Contributi previdenziali RUP
€
81,49
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B7 _ Pubblicità
B8 _ Imposte, contributi dovuti per legge, autorità di vigilanza
B _ TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
C) ATTIVITÀ PROMOZIONALI
C) TOTALE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
D) I.V.A.
D1 _ I.V.A. sulle opere
D2 _ I.V.A. sulle somme a disposizione dell’ Amministrazione
D2 _ I.V.A. sulle attività promozionali
D _ TOTALE IVA
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (95%B+C+D) =
TOTALE CHIESTO A FINANZIAMENTO (A+5%B) =
TOTALE COMPLESSIVO =

€
€
€

1.000,00
375,00
30.873,38

€

1.700,00

€
€
€
€
€
€
€

10.183,08
6.792,14
374,00
17.349,22
48.378 ,93
106.430,03
154.808,96

Vista la validazione del progetto sottoscritta dal Responsabile Area Tecnica del comune di Corbola geom. Tiziano Nale in data 11.10.2018;
Ritenuto il progetto esecutivo sia meritevole di approvazione;
Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art. 49 comma 1° del TUEL;
Con voti unanimi resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) Le premesse come pure la documentazione richiamata, anche se materialmente non allegata, formano parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) di approvare il progetto esecutivo, redatto dal Raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato, Arch. Alessandro Bellini, capogruppo
mandatario, e Mestriner Arch. Paolo, composto dagli elaborati dettagliatamente elencati in premessa, dell' importo di € 154.808,96, di cui €
104.886,36 per lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a € 3.055,56, € 1.700,00 per Attivita' Promozionali ed € 48.222,60 per somme a
disposizione, che si riassume nel seguente quadro economico:
A) LAVORI
A1 _ IMPORTO DELLE OPERE
€
101.830,80
A1a _ a corpo
€
59.889,23
A1b _a misura
€
41.941,57
A2 _ ONERI PER LA SICUREZZA da PSC (non soggetti a ribasso)
€
3.055,56
A _ TOTALE LAVORI
€
104.886,36
B) SPESE A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B1 _ Imprevisti e arrotondamenti
€
5.517,33
B2 _ Spese per attività di consulenza e supporto
€
1.000,00
B3 _ Spese tecniche con sicurezza (PSC e CSE)
€
20.060,00
B4 _ Contributo al RUP
€
2.037,16
B5 _ Contributi previdenziali su spese tecniche
€
802,40
B6 _ Contributi previdenziali RUP
€
81,49
B7 _ Pubblicità
€
1.000,00
B8 _ Imposte, contributi dovuti per legge, autorità di vigilanza
€
375,00
B _ TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
€
30.873,38
C) ATTIVITÀ PROMOZIONALI
C) TOTALE ATTIVITÀ PROMOZIONALI
€
1.700,00
D) I.V.A.
D1 _ I.V.A. sulle opere
€
10.183,08
D2 _ I.V.A. sulle somme a disposizione dell’ Amministrazione
€
6.792,14
D2 _ I.V.A. sulle attività promozionali
€
374,00
D _ TOTALE IVA
€
17.349,22
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE (95%B+C+D) =
€
48.378 ,93
TOTALE CHIESTO A FINANZIAMENTO (A+5%B) =
€
106.430,03
TOTALE COMPLESSIVO =
€
154.808,96
3) di dare atto che la somma di €. 154.808,96 è finanziata come segue:
per € 101.832,81 con contributo AVEPA,
per € 55.967,72 con contributo del Consorzio di Sviluppo per il Polesine;
4) di dare atto che, in base del decreto Sindacale n.5 del 04.01.2018 , il responsabile del procedimento è il responsabile area Tecnica Nale geom.
Tiziano.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista l’urgenza, con separata votazione unanime,

DICHIARA
di rendere il presente atto, a seguito di separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL;
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PARERE: Favorevole di REGOLARITA' TECNICA in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa, parte integrante dell’atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli
artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo all’istruttore, come da
attestazione del medesimo agli atti;

Data: 15-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to Nale Tiziano

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n.
267/2000.
Con il rilascio del parere favorevole di regolarità contabile della presente proposta di deliberazione il
Responsabile del Servizio attesta l’insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi
ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall’esercizio della funzione di cui al presente
provvedimento, sia in capo al Responsabile firmatario dell’atto medesimo, sia in capo all’istruttore, come da
attestazione del medesimo agli atti;

Data: 15-10-2018

Il Responsabile del servizio
F.to MANTOVANI ELIANA
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to Arch. MILANI FABRIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gibilaro Gerlando

E’ copia conforme all’originale
IL FUNZIONARIO INCARICATO

Lì 16-10-2018

Mantovani Eliana
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.lgs 18.08.200 n. 267)

Il sottoscritto messo comunale
Attesta che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’albo pretorio on-line nel
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per rimanervi per 15 giorni
consecutivi (art.32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) e contemporaneamente comunicata
ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125, comma 1 della Legge n.267/2000.
Lì, 16-10-2018
IL MESSO COMUNALE
F.to
___________________________________________________________________________
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste
dall’art.134, comma 4 della Legge n.267/2000.
Li, 16-10-2018
Il Responsabile Incaricato
F.to ELIANA MANTOVANI
___________________________________________________________________________
ESECUTIVITÀ
(art.134 comma 3 D.lgs 18.08.2000 n. 267)

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge per cui la stessa E’ DIVENUTA
ESECUTIVA per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del comma 3°
dell’art.134, della Legge n.267/2000.

Il Responsabile Incaricato
F.to ELIANA MANTOVANI
_________________________________________________________________________
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