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Deliberazione n° 34
del 07/10/2016

Oggetto:
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO
FRANOSO IN LOCALITA’ SOSTIZZO (importo €.
210.000,00). APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIO=
NE INERENTE ALLA REALIZZAZIONE DI LAVORI
COMPLEMENTARI;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno SETTE del mese di
OTTOBRE, 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
GALVAN Giada ASSESSORE

esterno
P

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

Con la partecipazione del Segretario Comunale,
Dr.ssa ANTONIETTA MICHELINI

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.



LA  GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il territorio comunale è stato interessato dagli eventi atmosferici che dal 30.1.2014 a tutto il
16.02.2014 hanno colpito la Regione Veneto per i quali è stato dichiarato lo stato di crisi (L.R. 11/01 di cui a
DPGR n° 16 del 03.02.2014 e richiesto lo stato di emergenza ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i.) ed n
particolare la località “Sostizzo” ove si è verificato un ampio dissesto franoso che ha coinvolto anche la
strada comunale “C.Battisti-Panzotti” con la conseguente totale chiusura alla viabilità;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti e/od atti:
- deliberazione di G.C. n° 43 del 26.11.2015 di approvazione della progettazione definitiva-esecutiva
afferente all’ “Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo €.
210.000,00)”;
- determinazioni del Responsabile dell’Area Servizi Tecnici n° 93/T del 10.12.2015 di indizione delle
procedure di appalto mediante procedura negoziata, e, n° 27/T del 31.03.2016 di aggiudicazione definitiva
alla ditta COMAC srl di Romano d’Ezzelino;
- verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza (nelle more di stipula del contratto) in data 11.04.2016;
- contratto d’appalto stipulato in data 27.05.2016 con rep. com,le n° 355;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 60/T del 28.07.2016 di approvazione del 1° Stato
avanzamento Lavori e liquidazione alla ditta Comac srl per l’importo di €. 88.500,00 oltre IVA;
- nota del 04.08.2016, pervenuta al prot. com.le n° 2196/16 in pari data, con la quale il DD.LL. geologo dr.
L.Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica segnala che durante l’esecuzione dei lavori si sono
riscontrate alcune situazioni di criticità per le quali si renderà necessario procedere a redigere una variante in
corso d’opera e suggerisce di valutare la possibilità di effettuare lavori complementari (art. 57 del D. Lgs.
163/2006) che permetterebbero di eseguire una parte delle opere, di analoga tipologia (sistemazione e
messa in sicurezza di un’area di frana), che – per mancanza di sufficiente finanziamento – non era stato
possibile inizialmente inserire nella progettazione in questione;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 73/T del 04.08.2016 di presa d’atto variazioni del
quadro economico seguente all’aggiudicazione dei lavori;
- deliberazione di G..C. n° 27 del 05.08.2016 di indirizzi per l’esecuzione di lavori complementari da
individuarsi all’intero dell’opera succitata, non compresi nel progetto stesso, ma utili e necessari al fine di
incrementare i fattori di sicurezza sull’area del dissesto e ridurre i pericoli per la pubblica incolumità
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 76/T del 09.09.2016 di approvazione della perizia
suppletiva e di variante n° 1;

DATO ATTO che con nota datata 26.09.2016 e pervenuta in pari data al prot. com.le n° 2692/16 lo Studio
Tecnico Geos di Marostica ha trasmesso la documentazione progettuale inerente ai lavori complementari
all’opera in oggetto, composta dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica e di calcolo delle strutture;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- tavola 01 (stato di progetto, planimetria, sezioni e particolari costruttivi)
- lista delle categorie per l’offerta;
e visto che il quadro economico risulta il seguente:

A) Esecuzione delle lavorazioni
1 Lavori a corpo 2.000,00
2 Lavori a misura 36.995,11
3 Lavori in economia 0,00

38.995,11
B) Attuazione piani di sicurezza

1 Stima 0,00
Totale lavori 38.995,11

C) Somme a disposizione della Stazione appaltante
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00
2 Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 0,00
3 Imprevisti e arrotondamenti, ribassi d’asta 329,66
4 Acquisizione aree o immobili 0,00
5 Accantonamento di cui all’art. 1 co. 550 legge 311/04 0,00
6 Compenso incentivante (art. 92 D. Lgs. 163/2006) 0,00
7 Spese tecniche

7a Lavori complementari – progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali
inclusi) 1.560,00

7b Altre spese tecniche 0,00
8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (gestione appalto) 0,00
9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00



10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0,00
11 Contributo ANAC/AVCP 0,00
12 IVA 10% sui lavori 3.899,51
13 IVA 22% ed eventuali altre imposte 415,72

Totale parziale 6.204,89
TOTALE GENERALE 45.200,00

TENUTO CONTO che:
-a) il dissesto franoso ha interessato un’area di circa 4.500 mq. coinvolgendo strutture e servizi presenti
(arteria stradale, acquedotti, linee di collegamento ENEL/Telecom) con l’interdizione totale della viabilità, e
che, per la messa in sicurezza totale era stato originariamente preventivato un costo complessivo pari ad €.
380.000,00;
-b) che a fronte dei finanziamenti reperiti è stato possibile predisporre un primo intervento che in parte
permette di eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza solamente su una porzione dell’area in
frana (progetto di €. 210.000,00 succitato);
-b) a fronte delle disponibilità reperite si è dovuto scegliere, tra gli interventi ritenuti necessari nella globalità
dei lavori da eseguire, quelli imprescindibili e comunque fondamentali per la messa in sicurezza della parte
dell’area di dissesto su cui si poteva andare ad intervenire;
-c) per completare l’insieme degli interventi previsti dal progetto approvato ed appaltato al fine di poter
mettere in “totale” sicurezza la porzione dell’area del dissesto risulta opportuno oltre che necessario eseguire
altre opere di analoga natura ed in ogni caso finalizzate a garantire la pubblica incolumità;

PRECISATO che, trattandosi di appalto formalizzato prima del 19.04.2016, rimangono applicabili le
disposizioni di cui all’ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per tutte le procedure inerenti all’opera e richiamati in
particolare:
- il Comunicato del Presidente ANAC datato 11.05.2016 che fornisce indicazioni operative alle stazioni
appaltanti dopo l’entrata in vigore del nuovo codice D. Lgs. 50/2016 e stabilisce che continuino ad applicarsi
le disposizioni previgenti agli appalti le cui procedure di aggiudicazione siano state espletate prima
dell’entrata in vigore del nuovo codice;
- l’art. 57, comma 5, lettera a) del D. Lgs. 163/2006 che consente il ricorso alla procedura negoziata senza
bando, sussistendo altresì le condizioni di cui alle sub-lettera a.1) ed a.2);
a.1)
e con i contenuti di cui agli artt. 57, comma 5, e 147;

CONSIDERATO che:
- i lavori previsti nell’opera complementare in oggetto non erano stati compresi nel progetto iniziale poiché
non sussisteva capienza all’interno del finanziamento acquisito (€. 210.000,00) che avrebbe permesso di
intervenire solo su una porzione dell’area del dissesto;
- il valore complessivo stimato del contratto per i lavori complementari non supera il 50% dell’importo del
contratto iniziale;
- il suddetto progetto soddisfa le esigenze di pubblico interesse e della pubblica incolumità che
l’Amministrazione Comunale intende perseguire nel totale rispetto delle finalità dell’opera principale;
- l’importo complessivo del progetto principale “Intervento per il ripristino del dissesto franoso in località
Sostizzo (importo €. 210.000,00)” nel quale è inclusa l’opera complementare in oggetto non viene variato;

RITENUTO quindi di approvare, ai sensi dell’art. 57, comma 5, del D. Lgs. n° 163/2006, il progetto
definitivo/esecutivo dei lavori di “Intervento per il ripristino del dissesto franoso in località Sostizzo (importo €.
210.000,00) – Lavori complementari” depositato in data 26.09.2016 al prot. com.le n° 2692/16, mediante
l’utilizzo delle economie derivanti dalla realizzazione dell’opera principale [Intervento per il ripristino del
dissesto franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00)];

PRESO ATTO che l’approvazione del progetto, ai sensi degli artt. 16 e 17 del D.P.R. n° 327/2001 comporta
la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori da eseguire, la loro indifferibilità ed urgenza;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 per quanto applicabile, il D.P.R. n° 207/2010, la L.R. n° 27/2003  e s.m.i., il D.
Lgs. n° 267/2000 e s.m.i., il D. Lgs. n° 50/2016 ed il comunicato del Presidente ANAC in data 11.05.2016;

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

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;



D E L I B E R A

-1) di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;

-2) di approvare per le motivazioni in premessa espresse e qui richiamate il progetto definitivo/esecutivo
dell’opera complementare “Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo (importo
€. 210.000,00) – lavori complementari” redatto dallo Studio Tecnico Geos di Marostica a firma del geologo
dr. L.Stevan, depositato al prot. com.le n° 2692/16 in data 26.09.2016 per l’importo di €. 45.200,00 con il
seguente quadro economico:

A) Esecuzione delle lavorazioni
1 Lavori a corpo 2.000,00
2 Lavori a misura 36.995,11
3 Lavori in economia 0,00

38.995,11
B) Attuazione piani di sicurezza

1 Stima 0,00
Totale lavori 38.995,11

C) Somme a disposizione della Stazione appaltante
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00
2 Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 0,00
3 Imprevisti e arrotondamenti, ribassi d’asta 329,66
4 Acquisizione aree o immobili 0,00
5 Accantonamento di cui all’art. 1 co. 550 legge 311/04 0,00
6 Compenso incentivante (art. 92 D. Lgs. 163/2006) 0,00
7 Spese tecniche

7a Lavori complementari – progettazione, direzione lavori, contabilità, CRE,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (oneri previdenziali
inclusi) 1.560,00

7b Altre spese tecniche 0,00
8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici (gestione appalto) 0,00
9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 0,00
11 Contributo ANAC/AVCP 0,00
12 IVA 10% sui lavori 3.899,51
13 IVA 22% ed eventuali altre imposte 415,72

Totale parziale 6.204,89
TOTALE GENERALE 45.200,00

e costituito dai seguenti allegati:
- relazione tecnica e di calcolo delle strutture;
- computo metrico estimativo e quadro economico;
- tavola 01 (stato di progetto, planimetria, sezioni e particolari costruttivi)
- lista delle categorie per l’offerta;

-3) di dare atto che il quadro economico dell’opera principale “Intervento per la sistemazione del dissesto
franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00)” dell’importo invariato pari ad €. 210.000,00 risulta
essere già stato rideterminato con provvedimento del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 73/T del
04.08.2016;

-4) di dare atto che trattandosi di appalto formalizzato prima del 19.04.2016, rimangono applicabili le
disposizioni di cui all’ex D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. per tutte le procedure inerenti all’opera;

-5) di dichiarare la pubblica utilità ed indifferibilità dell’opera in quanto trattasi di intervento di rifacimento di
muri di sostegno, lesionati dal dissesto franoso in questione, da realizzarsi sul tratto dell’arteria comunale
interessata dal dissesto (via Panzotti) ed aventi finalità di messa in sicurezza della strada comunale e di
stabilizzazione del versante di frana oggetto dell’opera principale e di cui costituisce opera complementare e
necessaria per dare uniformità e completezza ai lavori;

-6) di dare atto che l’importo economico necessario alla realizzazione dell’opera complementare pari ad €.
45.000,00, trattandosi di utilizzo delle economie del progetto iniziale la cui somma complessiva di €.
210.000,00 non viene variata, risulta già stanziato nel bilancio dell’Ente con imputazione al cap. 3578_01;

-7) 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.

*****

G.C. 08.2016


