COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2018
N. 35 del Reg. Delibere

OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DI
ARTERIE COMUNALI. INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE DELL'ARTERIA SULLA
QUALE EFFETTUARE I LAVORI;

L'anno 2018 , il giorno 19 del mese di Dicembre alle ore 22:00 nella sala comunale si è riunita
la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: INTERVENTI FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI
TRATTI DI ARTERIE COMUNALI. INDIRIZZI PER L'INDIVIDUAZIONE
DELL'ARTERIA SULLA QUALE EFFETTUARE I LAVORI;
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n° 13 del 31.07.2018 avente ad oggetto “Variazioni al bilancio
di previsione 2018/2020 (provvedimento n. 5)” con la quale si sono reperite le risorse economiche
necessarie per l’esecuzione di lavori di primaria necessità su arterie stradali comunali che
attualmente, a causa del dissesto del fondo viabile, costituiscono un quotidiano potenziale pericolo per
la pubblica incolumità;
DATO ATTO che in subordine alle somme assegnate si è provveduto a richiedere all’Ufficio Tecnico
Comunale di effettuare una prima analisi della situazione generale sul territorio, individuando, tra le
arterie, quelle le cui condizioni fossero più precarie e tali da costituire il maggiore rischio e pericolo per
la viabilità ordinaria, sia veicolare che pedonale;
ATTESO che l’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base di quanto sopra, ha individuato tra le arterie le
due le cui condizioni necessitano prioritariamente di interventi, quantificandone, come risulta dalla
“Relazione generale” datata dicembre 2018 registrata il 17.12.2018 al prot. com.le n° 3460/18 ed in
atti d’ufficio, l’onere complessivo ritenuto indispensabile per porre in sicurezza, in entrambi i casi, e,
per ciascuna arteria, i due tratti più dissestati;
CONSIDERATO che:
- il fabbisogno ritenuto assolutamente necessario per effettuare tutti gli interventi come sopra rubricato
risulta superiore alle disponibilità individuate ed assegnate con il provvedimento consiliare succitato;
- l’Ufficio Tecnico ha individuato e proposto due possibili soluzioni al fine di eseguire gli interventi
restando entro il range assegnato, e, più precisamente:
-a) effettuare interventi su entrambe le arterie individuate limitandosi ad eseguire su ciascuna di esse i
lavori afferenti ad un unico tratto ed individuando quest’ultimo in quello maggiormente danneggiato;
-b) optare per l’esecuzione dei lavori limitatamente ad una sola arteria riconoscendone, tra le due
proposte, quella ritenuta prioritaria in subordine alla sua trafficabilità e quindi al potenziale maggiore
rischio e pericolo per incidenti o danni a persone o mezzi;
RITENUTO opportuno pertanto, in ordine a quanto sopra, fornire gli indirizzi necessari a che l’Ufficio
Tecnico Comunale adotti i successivi provvedimenti ed in particolare quelli attinenti all’individuazione
dell’operatore economico e all’assunzione degli impegni di spesa;
RILEVATO appropriato in tale senso dare priorità alla scelta che individua l’esecuzione dei lavori in
oggetto, previsti e sopra citati, optando per un intervento limitato ad una sola arteria, che viene
individuata nella c.d. “strada Sbusa” (tratti di via Garibaldi e di via Scandolare), per le seguenti
motivazioni e considerazioni:
 tale arteria risulta quella maggiormente trafficata sia per la presenza di un maggiore numero di
edifici residenziali stabilmente abitati, sia per la presenza delle attività industriali/artigianali;
 costituisce il collegamento diretto tra il centro del paese e tutta la zona nord del territorio
comunale, ove sono presenti anche le principali attività agricole;
 è quella su cui insistendo svarianti sottoservizi (rete acquedottistica, rete fognaria, rete acque
meteoriche, rete del gas, rete telefonica) è stata oggetto di frammentazioni al piano viabile
bitumato conseguenti ai vari rappezzamenti eseguiti a più riprese e quella ove si denotano in
misura più evidente i segni di cedimento nelle parti più sollecitate dal transito veicolare;
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rappresenta, in relazione alla maggiore trafficabilità giornaliera a cui è soggetta, un
esponenziale rischio di maggiore entità in caso di incidenti o danni per possibile citazione in
giudizio e richiesta di risarcimento a cui l’Ente comunale sarebbe chiamato a rispondere;

CONFERMATO altresì che i lavori in questione verranno effettuati su aree che ancorchè non
totalmente in proprietà esclusiva dell’Ente Comunale, sono destinate da oltre quarant’anni ad uso
pubblico e che sulle arterie in questione ne è stata e ne viene regolarmente effettuata la
manutenzione sia ordinaria che straordinaria, per cui non si ricorrerà comunque ad attivare alcuna
procedura di espropriazione;
RILEVATO in ordine alla scelta sopra indicata ed adottata che l’entità dei lavori, come indicato nella
“Relazione generale” predisposta dall’UTC, comporterà il seguente quadro di spesa:
STRADA “SBUSA”
Rif.
Voce

01

D.91

02

D.23

03

D.91

04

D.23

05
06
07

D.133
D.01

Descrizione

Tratto “1” lunghezza mt. 105,00 larghezza media mt.7,00
FRESATURE da 0 a 20 cm. su 40% sedime
mq. 735,00 x cm. 10 media spessore
mq.xcm.
CONGLOMERATO PER RASATURE
mq. 735,00 x 22,5 Kg/mq.~
tonn.
Tratto “2” lunghezza mt. 250,00 larghezza media mt.5,50
FRESATURE da 0 a 20 cm. su 35% sedime
mq. 1.375,00 x cm.10 media spessore
mq.xcm.
CONGLOMERATO PER RASATURE
mq. 1.375,00 x 22,5 Kg/mq.~
tonn.
Altre voci
Rialzo chiusini
n°
Impianto cantiere
a corpo
Oneri per la sicurezza
a corpo
Totale lavori

Quantità

Prezzo
unitario €.

Prezzo
totale €.

2.940,00

0,50

1.470,00

165,38

59,50

9.840,11

4.812,50

0,50

2.406,25

309,38

59,50

18.408,11

90,00
2,00

70,00
400,00

6.300,00
800,00
770,00
39,994,47

a cui va aggiunta l’IVA nell’aliquota di legge pari al 22% (€. 8.798,78) per un totale complessivo pari
ad €. 48.793,25 e pertanto entro quello assegnato ed in bilancio;
PRESO ATTO altresì che l’Ufficio Tecnico ha già indicato, in subordine agli indirizzi richiesti ed alle
scelte amministrative di cui è oggetto il presente provvedimento, che intende procedere, nel rispetto
delle vigenti normative in materia (D. Lgs. n° 50/2016, c.d. “Codice degli Appalti”) mediante un
affidamento diretto, ricorrendo in ogni caso ad utilizzare le procedure di una regolare gara già
espletate da altro ente pubblico (Vi.abilità SpA per conto della Provincia di Vicenza) nel corso del
corrente anno, ed inerente a lavori che per tipologia, modalità d’esecuzione, lavorazioni ecc. sono
uguali, avvalendosi del fatto che sul territorio comunale insistono le due strade provinciali (la S.P.
Lusianese n° 69 e la S.P. Farneda n° 91) che saranno quanto prima interessate dai lavori già
assegnati alla ditta Costruzioni Girardini SpA di Sandrigo;
CONSIDERATO che tale scelta appare opportuna oltre che vantaggiosa per l’ente comunale poiché si
sfruttano sinergie tra enti pubblici indirizzate al conseguimento di uno stesso fine (sistemazione di
tratti di arterie stradali) usufruendo, a maggiore ragione, di una indagine di mercato già espletata
mediante una procedura di gara, e, con l’opportunità di affidare i lavori in questione ai medesimi prezzi
già offerti ed aggiudicati a livello provinciale;
DATO ATTO che per l’intero finanziamento dell’intervento si utilizzano i fondi propri del bilancio
ordinario;
CONFERMATA la pubblica utilità dell’opera finalizzata a realizzare una manutenzione straordinaria
sulla rete viaria comunale esistente e tale da permettere, almeno sui tratti ove si interverrà,
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l’eliminazione dei pericoli derivanti dal deterioramento di dette strutture che, per la loro specifica
tipologia, attualmente abbisognano di continui interventi di tamponamento quali la chiusura di buche,
ripristino e consolidamento delle fondazioni stradali o dei cassonetti, con un costo manutentivo
sempre più oneroso;
VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

DELIBERA
-1) le premesse sono parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;
-2) di optare per le motivazioni ampiamente e dettagliatamente rubricate in premesse affinchè si
proceda, entro il limite delle disponibilità di bilancio già precedentemente assegnate, a realizzare gli
interventi proposti e meglio descritti nel quadro economico del computo metrico estimativo riportato
nella “Relazione generale” datata dicembre 2018, predisposta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
Comunale, sulla sola arteria stradale denominata “strada Sbusa” (tratto di via Garibaldi e tratto di via
Scandolare);,
-3) di formulare gli indirizzi di cui sopra al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda
all’espletamento di tutte le successive formalità necessarie per completamento del servizio in
questione;
-4) 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);
*****
Con successiva separata unanime votazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.
*****
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 21/12/2018 al 05/01/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 21/12/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

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 31/12/2018, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 21/12/2018
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 21/12/2018
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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