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Deliberazione n° 06
del 18/02/2014

Oggetto:
LAVORI DI “AMMODERNAMENTO DELLE STRUT=
TURE VIARIE ESISTENTI (STRADE COMUNALI “EX
CONSORZIALE DEL LAVERDA”, “CORTICELLA”,
“MORETTI”,“GARIBALDI/SCANDOLARE”,“LUPIARI”).
RICHIESTA DI FINANZIAMENTO AI SENSI DELLA L.R.
39/1991 (DGRV 2621 DEL 30.12.2013). APPROVA=
ZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno DICIOTTO del
mese di FEBBRAIO, nella sala delle adunanze del
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:

GASPARINI Giovanni Antonio SINDACO P
CARLI Rag. Michele VICE SINDACO P
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE P

Assume la presidenza GASPARINI GIOVANNI ANTONIO
nella sua qualità di SINDACO-PRESIDENTE.

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa NADIA ANDREATTA

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
e dato atto che è stata osservata la procedura di cui agli
artt. 49  comma 1° e 151 comma 4  del D .Lgs n.
267/2000, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO LA SEGUENTA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

OGGETTO: Lavori di “Ammodernamento delle strutture viarie esistenti (strade comunali “ex
consorziale del Laverda”, “Corticella”, “Moretti”,“Garibaldi/Scandolare”,“Lupiari”). RIchiesta di
finanziamento ai sensi della L.R. 39/1991 (DGRV 2621 del 30.12.2013). Approvazione
progettazione definitiva-esecutiva;

PREMESSO che in relazione al bando denominato “Programma 6000 Campanili” con il quale il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti disponeva finanziamenti ai sensi del D. L. n° 69 del 21.06.2013 per
interventi ricomprendenti tra l’altro anche la manutenzione delle reti viarie esistenti, questa Amministrazione
aveva già fatto redigere un progetto al fine di poter avanzare l’istanza di ammissione prevedendo sin
dall’origine, a fronte delle esigue probabilità di assegnazione (finanziate circa 180 opere rispetto ad una
richiesta di oltre 5000 istanze) che lo stesso potesse essere riutilizzabile con minime modifiche per nuove
istanze di contributo;

DATO ATTO che l’istanza di cui sopra non ha sortito accoglimento e che nel frattempo la Regione Veneto
con propria DGRV n° 2621 del 30.12.2013 ha attivato le procedure per l’assegnazione di contributi a valere
per l’anno 2013 ai sensi della L.R. n° 39/1991 inerenti ad interventi finalizzati alla messa in sicurezza
stradale, all’ammodernamento delle strutture viarie esistenti ecc., per cui, con propria deliberazione n° 05 in
data 30.01.2014 sono stati forniti indirizzi al Responsabile Area Servizi Tecnici in ordine all’aggiornamento
del progetto sopra richiamato onde procedere ad avanzare la nuova richiesta di assegnazione  di contributo
regionale;

RILEVATO che il Responsabile Area Servizi Tecnici con propria determinazione n° 08/T del 03.02.20124 ha
incaricato l’Ing. Antonio Baldon di Marostica già estensore del primo progetto ad effettuare gli aggiornamenti
necessari per adeguare gli elaborati alle diverse modalità e disposizioni previste dalla Regione Veneto e
rivedendo, alla luce delle diverse forme di finanziamento, l’importo complessivo dell’opera pari ad €.
400.000,00;

VISTI gli elaborati aggiornati, depositati al prot. com.le n° 0266/14 in data 04.02.2014, e dato atto che il
progetto revisionato, dell’importo complessivo di €. 400.000,00 – di cui €. 328.000,00 per lavori a base d’asta
ed €. 72.000,00 per somme a disposizione – viene modificato nell’intestazione assumendo la dicitura
““Progetto per i lavori di  “Ammodernamento delle strutture viarie esistenti (strade comunali “ex consorziale
del Laverda”, “Corticella”, “Moretti”, “Garibaldi/Scandolare”, “Lupiari”)”” e risulta composto da:

a) Relazione generale e illustrativa (allegato A);
b) Piano di sicurezza e coordinamento – Fascicolo dell’opera (allegato B);
c) Computo metrico estimativo – quadro economico (allegato C);
d) Elenco prezzi unitari (allegato D);
e) Schema di contratto - Capitolato speciale d’appalto – crono programma (allegato E);
f) Lista delle categorie e delle lavorazioni (allegato F);
g) Tavola 1: località Corticella: planimetrie d’inquadramento, documentazione fotografica e progetto

d’intervento;
h) Tavola 2: località Moretti: planimetrie d’inquadramento, documentazione fotografica e progetto

d’intervento;
i) Tavola 3: località Via Garibaldi – via Scandolare: planimetrie d’inquadramento, documentazione

fotografica e progetto d’intervento;
j) Tavola 4: località Lupiari: planimetrie d’inquadramento, documentazione fotografica e progetto

d’intervento;
k) Tavola 5: località Laverda: planimetrie d’inquadramento, documentazione fotografica e progetto

d’intervento;

DATO ATTO che alcuni degli interventi in progetto ricadono parzialmente in aree soggetta a vincolo
paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. (corsi d’acqua) o di altra specie minore ( fascia di rispetto
per pozzi di prelievo ad uso potabile, ambiti di linea di orizzonte), ma che di fatto non si renda necessario
acquisire alcun parere in merito in quanto, proprio per la specificità dei lavori:

a) non si realizzano nuove opere che possano in qualsimodo comportare modifiche od alterazioni allo
stato di fatto dei luoghi, in quanto gli interventi sono riconducibili ad operazioni di rifacimento
dell’esistente manto bitumato delle sede stradali senza modificazioni dei sedimi originari;

b) il rifacimento, laddove necessario, di alcuni particolari costruttivi, risulta eguale all’esistente
trattandosi di sottofondi o di fondazioni stradali che di fatto non comportano alterazione ai piani
stradali esistenti che obbligatoriamente devono mantenere le quotature e le livellette esistenti;



c) non sono previste sostituzioni di manufatti già posizionati ed a servizio delle stesse arterie, (quali ad
esempio guard-rails o barriere di protezione),;

CONSIDERATO inoltre che ai sensi del D.P.R. n° 207/2010:
- per le disposizioni di cui all’art. 26 (relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) non risulta
necessario acquisire una specifica relazione geologica, né quella idrogeologica ed idraulica in quanto, come
già detto, gli interventi non comportano modificazioni alle strutture esistenti per le quali si ravveda la
necessità di predisporre dette relazioni;
- analogamente e per le medesime motivazioni, per le disposizioni dell’art. 27 (studio di impatto ambientale e
studio di fattibilità ambientale) non risulta necessario acquisire lo studio di impatto ambientale e lo studio di
fattibilità ambientale;
- per le disposizioni di cui all’art. 29 (calcoli delle strutture e degli impianti) non risulta necessario acquisire
detto elaborato poiché non sono previste opere o manufatti specialistici tali da richiedere calcoli per il
dimensionamento e/o verifiche strutturali;
- per le disposizioni di cui all’art. 31 (piano particellare di esproprio) non risulta necessario provvedervi in
quanto gli interventi vengono effettuati esclusivamente su aree del demanio comunale;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo da cui risulta:

IMPORTO LAVORI

IMPORTO DI PROGETTO TOTALE INTERVENTO

Opere a corpo e a misura 311.288,38

Opere in economia ( a misura) 14.211,62

TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 325.500,00

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) calcolati in funzione
della tipologia dei lavori

2.500,00

A TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 328.000,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 0,00

B2 Accantonamento art. 1 comma 550 legge 311/04 (revisione prezzi) 0,00

B3
Indagini:
B3.1) indagini geologiche
B3.2)  accertamenti
B3.3) rilievi

Totale

4.000,00
0,00

. 1.000,00
5.000,00

B4 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00

B5 Imprevisti ed arrotondamenti 1.886,11

B6 Acquisizione aree o immobili, danni e servitù 0,00

B7 Accantonamento per contenziosi 0,00

B8
Spese tecniche:
B8.1) progettazione, piano particellare, D.L., sorveglianza, contabilità e liquidaz.
B8.2) piano di sicurezza in fase di progettazione
B8.3) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B8.4) spese per frazionamenti ed accatastamenti

Totale

13.911,27
1.000,00
5.828,65

.                                          0,00
20.739,92

B9 Incentivi di progettazione di cui all’art. 92 DPR n° 163/06 3.280,00

B10 Spese per attività di consulenza o supporto 0,00

B11 Spese per commissioni giudicatrici 0,00

B12 Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP. e altro 750,00



B13 Accertamenti di laboratorio, verifiche 0,00

B14 Spese per C.R.E. 492,66

B15 C.N.P.A.I.A. 1.049,30

B16 IVA 10% su totale lavori a base d’asta 32.800,00

B17 IVA 22% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo e CNPAIA 6.002,01

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 72.000,00

TOTALE PROGETTO (A + B) 400.000,00

RILEVATO che si prevede che l’opera in argomento sia finanziata in parte (per €. 300.000,00) mediante
l’acquisizione dei benefici di cui alla DGRV n° 2621 del 30.12.2013 (Legge Regionale n° 39/1991), nel limite
massimo indicato per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e pari ad €. 300.000,00 e per
la restante parte pari ad €. 100.000,00 mediante fondi propri derivanti dall’alienazione di beni del patrimonio
comunale;

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.P.R. 05.10.1010 n° 207, l’elaborato progettuale in oggetto
è stato validato dal Responsabile del procedimento in contradditorio con il progettista come risulta dal
verbale redatto in data 17.02.2014 al prot. com.le n° 0359/14;

RICONFERMATO che l’opera in questione viene realizzata interamente su area di proprietà comunale e
pertanto non si rende necessario attivare alcuna procedura di espropriazione;

DICHIARATA la pubblica utilità dell’opera finalizzata ad effettuare una manutenzione straordinaria alla rete
viaria comunale esistente e tale da permettere di eliminare i pericoli derivanti dal progressivo deterioramento
di dette strutture che, per la loro specifica tipologia, abbisognano con periodicità di interventi straordinari
quali il rifacimento del manto bitumato, il consolidamento di fondazioni o cassonetti stradali, ecc., uguali e
conformi a quelli previsti nel progetto in oggetto, e finalizzati al conseguente miglioramento della sicurezza
stradale e della viabilità stessa;

DATO ATTO che per l’opera in questione risulta acquisito il C.U.P. n° G47H14000130006;

VISTO il D. leg.vo 12.04.2006 n° 163 (Testo unico del Codice dei Contratti) e s.m.i., nonché il D.P.R.
207/2010, il decreto Ministero dei LL.PP. 19.04.2000 n° 145, e la legge n° 662/1996, art. 2, comma 60, punto
16 e s.m.i., nonché il D. L. n° 69 del 21.06.2013 (più noto come “decreto del fare”), convertito in Legge
09.08.2013 n° 98;

RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e meritevole di
approvazione;

PROPONE

1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo afferente i lavori di  “Ammodernamento delle strutture viarie
esistenti (strade comunali “ex consorziale del laverda, “Corticella”, “Moretti”, “Garibaldi/Scandolare”,
“Lupiari”)”, redatto in data Febbraio.2014 dallo Studio Tecnico dell’Ing. Antonio Baldon di Marostica,
dell’importo totale di €. 400.000,00 – di cui €. 328.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 72.000,00 per
somme in Amministrazione;

2) di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è composto dagli allegati in premessa elencati, che
vengono acquisiti in atti, ed il cui quadro economico è quello sopra riportato;

3) di prendere atto della validazione del progetto stesso afferente i lavori in oggetto, effettuata ai sensi
dell’art. 55 del D.P.R. 02.10.2010 n° 207, come risulta dal verbale redatto in contraddittorio tra il
Responsabile del procedimento geom. Maurizio Covolo ed il progettista Ing. A. Baldon, in data 17.02.2014;

4) di precisare che si prevede che l’opera in argomento sia finanziata in parte (per €. 300.000,00) mediante
l’acquisizione dei benefici di cui alla DGRV n° 2621 del 30.12.2013 (Legge Regionale n° 39/1991), nel limite



massimo indicato per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e pari ad €. 300.000,00 e per
la restante parte pari ad €. 100.000,00 mediante fondi propri derivanti dall’alienazione di beni del patrimonio
comunale;

5) di dare altresì atto che l’intervento interessa strutture viabilistiche completamente in proprietà dell’Ente e
che conseguentemente non si rende necessario avviare alcuna procedura espropriativa secondo le modalità
previste dal D.P.R. n° 327/2001;

6) 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);

7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di avanzare la
richiesta di ammissione al finanziamento dell’opera entro i termini e con le modalità previste dalla citata
DGRV n° 2621 del 30.12.2013 (procedure di assegnazione di contributi a valere per l’anno 2013 ai sensi
della L.R. n° 39/1991);

PARERI EX ART. 49 comma 1 , D. Lgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Salcedo, 18.02.2014 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Geom Maurizio Covolo

* * * * *
Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.

Salcedo, 18.02.2014 Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

* * * * *

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suestesa proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del servizio e presentata per
l’approvazione dall’Assessore competente;

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

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA
1) di approvare il progetto definitivo-esecutivo afferente i lavori di “Ammodernamento delle strutture viarie

esistenti (strade comunali “ex consorziale del laverda, “Corticella”, “Moretti”, “Garibaldi/Scandolare,
“Lupiari”)”, redatto in data Febbraio.2014 dallo Studio Tecnico dell’Ing. Antonio Baldon di Marostica,
dell’importo totale di €. 400.000,00 – di cui €. 328.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 72.000,00 per
somme in Amministrazione;

2) di dare atto che il progetto definitivo-esecutivo è composto dagli allegati in premessa elencati, che
vengono acquisiti in atti, ed il cui quadro economico è quello sopra riportato;

3)  di prendere atto della validazione del progetto stesso afferente i lavori in oggetto, effettuata ai sensi
dell’art. 55 del D.P.R. 02.10.2010 n° 207, come risulta dal verbale redatto in contraddittorio tra il
responsabile del procedimento geom. Maurizio Covolo ed il progettista Ing. A. Baldon, in data
17.02.2014;



4) di di precisare che si prevede che l’opera in argomento sia finanziata in parte (per €. 300.000,00)
mediante l’acquisizione dei benefici di cui alla DGRV n° 2621 del 30.12.2013 (Legge Regionale n°
39/1991), nel limite massimo indicato per i Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e pari
ad €. 300.000,00 e per la restante parte pari ad €. 100.000,00 mediante fondi propri derivanti
dall’alienazione di beni del patrimonio comunale;

5) di dare altresì atto che l’intervento interessa strutture viabilistiche completamente in proprietà dell’Ente e
che conseguentemente non si rende necessario avviare alcuna procedura espropriativa secondo le
modalità previste dal D.P.R. n° 327/2001;

6) 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. Lgs. n° 267/2000);

* * * * *

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.

* * * * *

GC02.2014


