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Deliberazione n° 48
del 16/12/2015

Oggetto:
INTERVENTO PER “SISTEMAZIONE DISSESTI IN VIA
RONZANI”. APPROVAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA REDATTA
DALLO STUDIO TECNICO ING. A. BALDON DI
MAROSTICA (VI);

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno SEDICI del mese di
DICEMBRE, 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
Ag

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 da tempo l’arteria stradale comunale “Angonese-Campodirondo” in località Ronzani
presenta i segni di un cedimento strutturale della fondazione con conseguente affossamento del piano
viabile che sta rappresentando un pericolo sempre maggiore per la viabilità, ancor più sentito trattandosi
della principale arteria comunale ed interessata da un notevole flusso veicolare;

RICHIAMATA la deliberazione del Responsabile Area Tecnica n° 96/T dell’ 11.12.2016 con la quale si è
provveduto ad affidare rispettivamente l’incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva
(limitatamente alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase progettuale) all’Ing. Antonio Baldon
di Marostica e al geologo dr. Enrico Mattei di Vicenza per la redazione dell’indagine geologico-tecnica e
geosismica;

DATO ATTO che in data 15.12.2015 al prot. com.le n° 2696/15 è pervenuto il progetto “definitivo-esecutivo”
denominato “Sistemazione dissesti in via Ronzani”, redatto in data Dicembre.2015 a firma dell’ing. A. Baldon
dello Studio Tecnico omonimo con sede in Marostica (VI) che comprende tra gli elaborati, così come previsto
dal DPR 207/2010 e s.m.i., gli studi specialistici (indagine geologico-tecnica e geosismica) redatti dal
geologo Dr. Enrico Marcato dello Studio Tecnico Marcato di Vicenza (VI), dell’importo complessivo di €.
98.000,00 di cui €. 76.500,00 per lavori a base d’appalto ed €. 21.500,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione, e che si compone dei seguenti allegati:
a) Relazione generale e paesaggistica;
b) Relazione geologica;
c) Piano di sicurezza e coordinamento (fascicolo dell’opera);
d) Computo metrico estimativo;
e) Quadro economico;
f) Cronoprogramma;
g) Elenco prezzi unitari;
h) Schema di contratto;
i) Capitolato speciale d’appalto (norme generali);
l) Capitolato speciale d’appalto (norme tecniche);
m) Quadro di incidenza della manodopera;
n) Piano particellare d’esproprio e delle occupazioni;
o) Lista delle categorie e delle lavorazioni;
p) Elaborati grafici: 01 inquadramenti planimetrici;

02 planimetrie di progetto;
03 particolari costruttivi;

DATO ATTO che l’intervento in progetto ricade su area soggetta a vincolo boscato (D. Lgs. 42/04 – Codice
dei beni culturali e del paesaggio – art. 134) per cui si è già provveduto ad effettuare la specifica richiesta di
parere al Servizio Forestale Regionale (sede di Vicenza) giusta nota datata 16.12.2015 prot. com.le n°
2709/15 e che lo stesso progetto, a parere acquisto sarà sottoposto all’esame della Commissione Integrata
per i BB.AA. per essere successivamente trasmesso all’Unione Montana Astico con sede operativa in
Breganze che svolge la funzione del “Servizio associato intercomunale per la gestione delle autorizzazioni
paesaggistiche per il proseguo dell’iter finalizzato a conseguire il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai
sensi del succitato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che ai sensi del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.:
- ai fini dell’art. 26 (relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo): risultano rispettati i contenuti
poichè tali documenti (relazione geologico-tecnica e geosismica) sono stati sviluppati in modo esauriente e
sulla base delle valutazioni ed indicazioni fornite si sono adottate scelte tecnico-progettuali consone sulla cui
base è stato redatto il progetto definitivo-esecutivo;
- ai fini dell’art. 27 (studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale): redatto il solo studio di
fattibilità ambientale, in quanto la tipologia dell’opera non prevede alterazioni dei siti che dopo gli interventi
verranno ripristinati come in precedenza. Atteso che l’opera non comporta interventi che costituiscano od
intervengano con “impatto ambientale” non vengono ritenute necessarie e non sono state indicate misure
compensative specifiche, e che risulta già avanzata la richiesta del parere di competenza presso il Servizio
Forestale (nota del 16.12.2015 prot. 2709/15);
- predisposti ed effettuati, ai sensi dell’art. 29, i calcoli delle strutture da realizzare, con il dimensionamento
dei manufatti e con la verifica sulla compatibilità sotto il profilo architettonico ed impiantistico, oltre ai calcoli
specifici ed i criteri di impostazione correlati alla tipologia dell’intervento;

VISTO il quadro economico del progetto definitivo da cui risulta:



voce Descrizione Importi in euro
A Esecuzione delle lavorazioni
1 Lavori a corpo, a misura ed in economia 75.000,00

Totale importi a base d’asta 75.000,00
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 1.500,00

TOTALE IMPORTO LAVORI DA APPALTARE 76.500,00
B Somme a disposizione della Stazione appaltante

B.1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 0,00
B.2 Accantonamenti di cui all’art. 1, co. 550, L. 311/04 (revisione prezzi) 0,00
B.3 Indagini:

B.3.1) indagini geologiche 1.500,00
B.3.2) accertamenti 0,00
B.3.3) Rilievi 500,00

Totale 2.000,00
B.4 Allacciamenti a pubblici servizi 0,00
B.5 Imprevisti ed arrotondamento 344,26
B.6 Acquisizione aree o immobili, danni e servitù 0,00
B.7 Accantonamento per contenziosi 0,00
B.8 Spese tecniche 0,00

B.8.1) Progettazione, piano particellare, D.L., sorveglianza, contabilità e liquida=
zione
B.8.2) Piano di sicurezza in fase di progettazione
B.8.3) Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione
B.8.4) Spese per frazionamenti ed accatastamenti

Totale 7.650,00
B.9 Incentivi di progettazione (art. 92 DPR 163/06) 841,50
B.10 Spese per attività di consulenza o supporto 200,00
B.11 Spese per commissioni giudicatrici 0,00
B.12 Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP. e altro 30,00
B.13 Accertamenti di laboratorio, verifiche 0,00
B.14 Spese per C.R.E. 150,00
B.15 C.N.P.A.I.A. 392,00
B.16 IVA 10% su totale lavori a base d’asta 7.650,00
B.17 IVA 22% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo, CNPAIA 2.242,24

Totale parziale 21.500,00
TOTALE GENERALE 98.000,00

DATO ATTO che per il finanziamento dell’opera si provvederà mediante utilizzo dell’avanzo di
amministrazione così come stabilito con deliberazione di C.C. n° 42 del 26.11.2015 avente ad oggetto
“Variazioni al bilancio di previsione 2015 – provvedimento n° 3 – assestamento”;

CONSIDERATO che l’approvazione della presente progettazione viene effettuata nelle more del parere di
competenza del Servizio Forestale di Vicenza, di quello successivo della Commissione Integrata BB.AA.,
nonché dell’autorizzazione paesaggistica semplificata il cui rilascio è demandato all’Unione Montana Astico
che svolge il Servizio Associato Intercomunale per la gestione delle autorizzazioni paesaggistiche, previo
perfezionamento della pratica con la Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio (ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004
e DPR 139/2010);

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 53 del DPR 207/2010 e s.m.i. il Responsabile del procedimento ha
effettuato le relative verifiche sulla documentazione costituente la c.d. “progettazione definitiva” come da
verbale agli atti d’ufficio e che ai sensi dell’art. 55 è stata effettuata la validazione del progetto in questione in
contradditorio con il progettista come risulta da documentato datato 16.12.2015 registrato al prot. com.le n°
2708/15;

RICONFERMATO che l’opera in questione si realizzerà in parte su sedime comunale (strada “Angonese-
Campodirondo”) ed in parte su sedime privato senza la necessità di acquisire aree al patrimonio comunale e
di avviare le procedure espropriative di cui al DPR 327/2001 e s.m.i.;

DICHIARATA la pubblica utilità dell’opera finalizzata ad effettuare un intervento per la stabilizzazione del
dissesto a valle della sede stradale e nel ripristino del piano viabile dell’arteria comunale “Angonese-
Campodirondo” con conseguente eliminazione dei pericoli per la pubblica viabilità;

DATO ATTO che per l’opera in questione è stato acquisito il CUP: attribuito n° G47H15001040004;



VISTI il D. Lgs. 12.04.2006 n° 163 (Testo unico del Codice dei contratti) e s.m.i., nonché il D.P.R.
05.10.2010 n° 207, il D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. ed il D.P.R. n° 139/2010;

RITENUTO il progetto rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione comunale e meritevole di approvazione
sotto il profilo tecnico;

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 approvare il progetto definitivo-esecutivo afferente ai lavori di “Sistemazione dissesti franosi in via
Ronzani”, redatto in data Dicembre.2015 dallo Studio Tecnico dell’Ing. A. Baldon di Marostica (VI), a firma
dello stesso tecnico, coadiuvato per la redazione degli studi specialistici (indagine geologico-tecnica e
geosismica) dal geologo dr. Enrico Marcato dello Studio Tecnico Marcato di Vicenza, dell’importo totale di €.
98.000,00 di cui €. 76.500,00 per importo lavori ed €. 21.500,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;

2) di dare atto che l’approvazione viene effettuata nelle more dell’acquisizione e del perfezionamento dei
pareri conseguenti alla presenza del vincolo boscato (ex art. 146 del D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.) e
dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (D. Lgs. n° 42/2004 e DPR n° 139/2010) atteso che la
procedura è già stata attivata,come già in premesse dettagliatamente rubricato;

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

4) di precisare inoltre che in relazione alla tipologia dell’opera non si rende necessario avviare le procedure
espropriative secondo le modalità previste dal D.P.R. n° 327/2001 e s.m.i.;

5) di dare atto che le spese inerenti e conseguenti all’opera in oggetto saranno imputate al cap. 3620 cod.
2.09.0501 “Sistemazione dissesti franosi località Ronzani” già contemplato nel bilancio corrente e che
presenta la sufficiente disponibilità;

6) di individuare nella figura del Responsabile Area Servizi Tecnici del Comune di Salcedo, geom. M.
Covolo, la figura del Responsabile Unico del Progetto, e di demandare agli uffici a provvedere agli atti ed ai
procedimenti pertinenti e seguenti al presente provvedimento;

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.

*****

Il Responsabile del Servizio Tecnico esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, nelle more
del perfezionamento del nulla osta da parte del Servizio Forestale e dell’autorizzazione paesaggistica
semplificata di cui al D. Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. e del DPR 139/2010, precisando che risulta essere già stata
avviata la procedura per l’acquisizione del parere di competenza al Servizio Forestale Regionale data la
presenza, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 42/2004, del “vincolo boscato”;
Salcedo, 16/12/2015

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to COVOLO Geom. Maurizio



* * * * *

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità finanziaria.
Salcedo,  16/12/2015

Il Responsabile Area Servizi Finanziari
F.to DALLA VALLE Rag. Maria Chiara

* * * * *

GC.21/2015


