
DELIBERAZIONE n. 19
in data 14.06.2011
prot.

C o m u n e   d i   S a l c e d o
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI “RESTAURO PER IL RECUPERO DELLE PARTITURE ESTERNE
DELLA SEDE MUNICIPALE”. SECONDO AGGIORNAMENTO DEGLI
ELABORATI DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E LORO
APPROVAZIONE;

L'anno DUEMILAUNDICI, addì QUATTORDICI del mese di GIUGNO nella Residenza
Municipale, dietro invito del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l’appello risultano:

GASPARINI p.i. Giovanni Antonio - Sindaco P
CARLI rag. Michele - Assessore, Vice-Sindaco P
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P
AZZOLIN Gianfranco - Assessore P

Partecipa alla seduta la Sig.ra Andreatta dott.ssa Nadia - Segretario Comunale.
Il Sig. Gasparini Giovanni Antonio – Sindaco, nella sua qualità di Presidente assume la presidenza
e riconosciuta legale l’adunanza dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 07 del 20.02.2001, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del
progetto preliminare afferente i lavori di “manutenzione straordinaria delle partuiture esterne della
sede municipale” redatto dall’Arch. E. Carollo di Thiene, dell’importo presunto di £. 100.000.000;
- deliberazione di G.C. n° 32 del 28.06.2001, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, ridenominato “Restauro e recupero delle
partiture esterne della sede municipale”, datato Giugno 2001, a firma dello stesso Arch. E. Carollo
di Thiene, dell’importo complessivo di £. 131.585.280, di cui £. 100.150.000 per lavori e forniture a
base d’appalto e £. 31.435.250 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si
è approvato l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo dell’opera suindicata, con un costo
complessivo di €. 99.914,35 di cui €. 67.000,00 per lavori e forniture a base d’appalto ed €.
32.914,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

DATO ATTO che il contributo regionale di cui l’opera beneficia risulta pari ad €. 33.165,00 giusta
nota del 30.10.2009 prot. n° 603767 pervenuta al prot. com.le n° 3781/09 in data 06.11.2009 con
una riduzione rispetto all’importo originariamente indicato in €. 39.965,74 (40% del costo dell’opera
ai sensi della L.R. n° 2/2001);

ATTESO che le tempistiche necessarie per approntare il finanziamento completo dell’opera si
sono particolarmente allungate e che in tale lasso di tempo, sia per i continui aumenti dei costi dei
materiali, sia per il continuo e costante degrado a cui l’edificio è sottoposto, è apparso opportuno
procedere a rivalutare gli interventi globali che permettono, sia pure con un maggiore costo, di
recuperare in modo più appropriato valorizzando appieno l’intera struttura;

RICHIESTO in tale ottica al progettista di verificare la congruità del costo dell’intervento a fronte
del tempo trascorso verificando e quantificando la fattibilità di prevedere altresì le opere aggiuntive
di seguito sinteticamente elencate:
-a) asporto delle linee elettriche e telefoniche che risultano agganciate al fronte principale
dell’edificio, con spostamento interrato delle stesse sull’area di sedime;
-b) sostituzione delle grondaie nel frattempo deterioratesi in modo irrecuperabile;
-c) sostituzione di una parte del manto di copertura in coppi, che, posizionate verso gli anni ottanta
in occasione di un’ampliamento sulla parte retrostante, sono risultati in buona parte deteriorati e,
posa, con l’occasione di una guaina sottostante risultandone la soletta di copertura sprovvista,
procedendo quindi alla sostituzione con tegole-coppo analoghe alla parte esistente costituente la
copertura principale dell’edificio;
-d) interventi di manutenzione a porte, infissi, con mantenimento degli elementi originari;
verificando, se del caso, l’opportunità di rivedere la tipologia dell’appalto, stante la particolare
tipologia degli interventi commisurati ai costi per la sicurezza che l’opera richiede;

PRESO ATTO inoltre che le opere così elencate, non sfalsano le tipologie iniziali dell’intervento e
non contrastano con il progetto originariamente approvato e per il quale risulta essere già stato
acquisito il parere della Sovrintendenza ai BB.AA. (ottenuto in data 13.07.2001 con prot. n° 11718)
per cui deve intendersi qui riconfermato il nulla osta originalmente ottenuto;

VISTA la documentazione presentata in data 10.06.2011 al prot. com.le n° 1893/11 dal progettista
Arch. Elio Carollo di Thiene, che a fronte delle modifiche sopra indicate, ha aggiornato gli elaborati
che, risultano pertanto così costituire il progetto definitivo-esecutivo:
-all. a: Relazione generale;
-all. b: Relazioni specialistiche, calcoli esecutivi, piani di manutenzione;
-all. c: Piani di sicurezza e coordinamento;
-all. d: Computo metrico estimativo, quadro economico;
-all. e: Cronoprogramma;
-all. f: Elenco prezzi unitari;
-all. g: Quadro incidenza della manodopera;



-all. h: Capitolato speciale d’appalto (parte prima);
-all. i: Capitolato speciale d’appalto (parte seconda);
-all. l: Schema di contratto;
-tavola E1: Stato di fatto: estratto PRG-piante (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E2: Stato di fatto: tavola dei materiali (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E3: Stato di fatto: rilievo morfologico (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E4: Progetto: tavola degli interventi (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E5: Progetto: prospetti-sezioni (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E6: Progetto: particolari quotati (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E7: Progetto: tinteggiatura (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E8: Progetto: revisione lattonerie (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E9: Progetto: sistemazione reti Enel-Telecom (aggiornato a giugno 2011);

RILEVATO che a seguito del nuovo aggiornamento il costo dell’opera passa da €. 99.914,35 (di
cui a progetto aggiornato ed approvato con succitata deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009)
agli attuali €. 153.081,00 di cui €. 105.706,00 per lavori e forniture a base d’appalto, ed €.
47.375,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, come risulta dal nuovo quadro
economico di cui all’allegato “d” sopra richiamato:

Lavori e forniture a base d’appalto Parziali €. Totali €.
Lavori a corpo 103.206,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2.500,00

Totale lavori e forniture 105.706,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione

Imprevisti (5%) 5.285,30
IVA 10% su lavori (€. 105.706,00) 10.570,60
Spese tecniche (progettazione) 12.700,00
CNPAIA 4% (su €. 12.700,00) 508,00
IVA 20% (su €. 13.208,00) 2.641,60
Direzione Lavori 9.687,00
CNPAIA 4% (su €. 9.687,00) 387,48
IVA 20% (su €. 10.074,48) 2.014,90
Art. 18 (€. 105.706 x 2% x 0,7) 1.479,88
Collaudo e varie 2.100,24

Totale somme a disposizione 47.375,00
Totale complessivo 153.081,00

DATO ATTO che per il finanziamento dell’opera l’Amministrazione Comunale intende procedere
nel modo seguente:

- per la somma di €. 33.165,00 mediante contributo regionale erogato a sensi L.R.
01.02.2001 n° 2, giusta deliberazione di G.R.V. n° 2969 del 06.10.2009;

- per la somma di €. 99.164,00 mediante assunzione di prestito con la Cassa Depositi e
Prestiti od altro istituto mutuante;

- per la somma di €. 20.752,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2011);

RICHIAMATA la validazione effettuata ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 21.12.1999 n° 554 e
s.m.i. effettuata dal Responsabile del procedimento in contradditorio con il progettista come risulta
dal verbale redatto in data 13.06.2011 riconfermando, per quanto sopra già esposto, che
l’intervento non viene di fatto modificato nella sostanza e nella tipologia;

VISTE le disposizioni legislative in materia ed in particolare i contenuti del D. Leg.vo 12.04.2006 n°
163 e s.m.i., del D.P.R. n° 554/1999 e s.m.i. nonché del D.P.R. 05.10.2010 n° 207;



VISTE le L.R. 07.11.2003 n° 27 e 01.02.2011 n° 2, e s.m.i.;

VISTA la legge n° 662/1996, art. 2, comma 60, punto 16;

RITENUTO di inserire la presente opera nel programma triennale 2011/2013 ed elenco annuale
2011 - in quanto, a seguito dell’aggiornamento progettuale, ha superato la soglia del valore di €.
100.000,00 - mediante idoneo provvedimento di modificazione del programma medesimo che sarà
adottato dalla Giunta Comunale ed approvato dal Consiglio Comunale trascorsi 60 giorni dalla sua
pubblicazione;

RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dei Servizi Tecnici ed alla
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.
Leg.vo n° 267/2000;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

D  E  L  I  B  E  R  A

1) di approvare il “secondo aggiornamento” del progetto definitivo-esecutivo redatto in data
Giugno 2011 a firma dell’Arch. Elio Carollo di Thiene afferente il “Restauro per il recupero delle
partiture esterne della sede municipale”, già precedentemente oggetto di approvazione
rispettivamente con deliberazione di G.C. n° 32 del 28.06.2001 (progettazione originaria) e con
deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009 (1° aggiornamento), il cui importo rivisitato assurge
a complessivi €. 153.081,00 di cui €. 105.706,00 per lavori a base d’appalto ed €. 47.375,00
per somme a disposizione dell’Amministrazione come risulta dal nuovo quadro economico in
premesse riportato;

2) di dare atto che conseguentemente al nuovo aggiornamento di cui al punto precedente del
presente deliberato,il progetto definitivo-esecutivo risulta composto dai seguenti elaborati:
-all. a: Relazione generale;
-all. b: Relazioni specialistiche, calcoli esecutivi, piani di manutenzione;
-all. c: Piani di sicurezza e coordinamento;
-all. d: Computo metrico estimativo, quadro economico;
-all. e: Cronoprogramma;
-all. f: Elenco prezzi unitari;
-all. g: Quadro incidenza della manodopera;
-all. h: Capitolato speciale d’appalto (parte prima);
-all. i: Capitolato speciale d’appalto (parte seconda);
-all. l: Schema di contratto;
-tavola E1: Stato di fatto: estratto PRG-piante (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E2: Stato di fatto: tavola dei materiali (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E3: Stato di fatto: rilievo morfologico (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E4: Progetto: tavola degli interventi (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E5: Progetto: prospetti-sezioni (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E6: Progetto: particolari quotati (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E7: Progetto: tinteggiatura (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E8: Progetto: revisione lattonerie (aggiornato a giugno 2011);
-tavola E9: Progetto: sistemazione reti Enel-Telecom (aggiornato a giugno 2011);;

3) di dare atto che il nuovo aggiornamento degli elaborati progettuali non modifica la sostanza e la
tipologia degli interventi originariamente previsti e per i quali risultava già acquisito il parere
favorevole della Sovrintendenza ai BB.AA. di Verona in premessa menzionato;



4) di dare atto che per il finanziamento dell’opera quantificato, a seguito del secondo
aggiornamento, in €. 153.081,00 si prevede di far fronte nel modo seguente:
- per la somma di €. 33.165,00 mediante contributo regionale erogato a sensi L.R. 01.02.2001

n° 2, giusta deliberazione di G.R.V. n° 2969 del 06.10.2009;
- per la somma di €. 99.164,00 mediante assunzione di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti

od altro istituto mutuante;
- per la somma di €. 20.752,00 mediante Fondo ordinario investimenti (anno 2011);

5)  di dare atto che nella prima seduta utile si procederà con proprio specifico provvedimento ad
adottare le relative integrazioni e modificazioni al “Programma triennale lavori pubblici
2011/2013 ed elenco annuale 2011” inserendo la stessa tra quelle da prevedersi e realizzarsi
nell’anno 2011, per la relativa pubblicazione per 60 giorni e la successiva approvazione da
parte del Consiglio Comunale;

6) 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);

* * * * *

Di dichiarare la presente, con votazione unanime e separata, espressa per alzata di mano,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Leg.vo 18.08.2000 n° 267;

* * * * *

Gm. 04.2011



PARERI  ai sensi art. 49 1° comma  Decreto Leg.vo n. 267/2000 (T.U.E.L.)

In ordine alla regolarità tecnica In ordine alla regolarità contabile
parere: FAVOREVOLE parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to COVOLO Geom. Maurizio F.to DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  DALLA VALLE Rag. MARIA CHIARA

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
f.to (GASPARINI G. Antonio) f.to      (Andreatta dott.ssa Nadia)

===========================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N…126...reg. pubblicazione

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Lì..15 GIU. 2011................
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to  (Andreatta dott.ssa Nadia)

______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA
che la presente deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile

è stata affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal.15 GIU. 2011

è stata trasmessa al CO.RE.CO., sede di Mestre-Venezia, in data.................................

è stata sospesa/annullata con ordinanza CO.RE.CO., nr.....................del.......................

controdeduzioni fornite con deliberazione/nota nr.........................del..............................

è divenuta esecutiva in data....................................................................................……..

IL SEGRETARIO COMUNALE
Andreatta dott.ssa Nadia

COMUNE DI SALCEDO (VI)
E' copia conforme all'originale ad uso
Amministrativo.
SALCEDO, lì _15 GIU. 2011______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


