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Deliberazione n° 33
del 21/10/2014

Oggetto:
“INTERVENTO PER LA STABILIZZAZIONE DEL
DISSESTO FRANOSO IN LOCALITA’ SOSTIZZO”.
APPROVAZIONE PROGETTAZIONE PRELIMINARE;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno VENTUNO
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
Ag

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: Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in localita’ Sostizzo”. Approvazione
progettazione preliminare;

PREMESSO che la avversità atmosferiche che nel mese di gennaio e febbraio 2014 hanno colpito la
Regione Veneto ed il territorio comunale hanno provocato diversi danni dei quali quello di maggiore entità e
che ha interessato l’arteria comunale “C.Battisti-Panzotti” è un dissesto franoso di ampie dimensioni e che
ha portato alla chiusura viabilistica della stessa arteria nella località “Sostizzo”;

RILEVATO che le avversità hanno indotto la stessa Regione a dichiarare con DPGR n° 15 del 03.02.2014 lo
stato di crisi ai sensi della L.R. 11/01 ed a richiedere lo stato di emergenza ai sensi della L. 225/92 e s.m.i. e
che con nota del 14.02.2014 prot. com.le n° 0349/14 sono state trasmesse alla medesima le schede di
rilevazione e quantificazione dei danni subiti;

DATO ATTO che l’Amministrazione Provinciale di Vicenza con deliberazione del Commissario Straordinario
nell’esercizio dei poteri della Giunta Provinciale n° 94 del 22.05.2014 prot. n° 41023 avente ad oggetto
“Assegnazione finanziamenti a favore di Comuni per la realizzazione di interventi sul territorio di difesa del
suolo e di manutenzione ambientale – anno 2014” ha inserito nell’elenco degli interventi ritenuti prioritari
anche quello in oggetto, assegnando un contributo di €,. 13.000,00 per l’esecuzione di rilievi, indagini e
progettazione preliminare e subordinando la definizione degli aspetti procedurali ed attuativi dei rapporti tra
la stessa Provincia ed i Comuni interessati previo “protocollo d’Intesa” che risulta essere stato stipulato in
data 27.06.2014 e sottoscritto in forma digitalizzata rispettivamente con prot. n° 45266 del 27.06.2014 della
Provincia e con prot. n° 1257 del 30.06.2014 del Comune;

RILEVATO che sulla base delle disponibilità economiche con determinazione del Responsabile Area Servizi
Tecnici n° 45/T del 02.07.2014 si è incaricato il geologo dr. Luigi Stevan dello Studio Tecnico Associato
GEOS di Marostica (VI), di procedere ad effettuare i rilievi, le indagini e la progettazione preliminare
afferente all’intervento in questione, attesa altresì la necessità di poter quantificare il costo dell’intervento
anche al fine dell’inserimento nella relativa programmazione delle opere pubbliche;

VISTA la nota datata 13.08.2014 pervenuta in pari data al prot. com.le n° 1610/14 con la quale lo stesso
professionista trasmette il progetto preliminare, dell’opera in oggetto, denominato “Intervento per la
stabilizzazione del dissesto franoso in località Sostizzo”, datato Agosto 2014, e costituito dai seguenti
allegati:
- Relazione tecnica illustrativa e studio di prefattibilità ambientale;
- Inquadramento generale (elaborato grafico T01);
- Stato di fatto, planimetria di rilievo, sezioni, documentazione fotografica (elaborato grafico T02);
- Stato di progetto, planimetria generale, sezioni tipo (elaborato grafico T03);
- Relazione geologica;
- Allegato 01 (Relazione geologica, ubicazione indagini geognostiche, sezioni interpretative) (elab. grafico);
- Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
- Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;

PRECISATO che nella segnalazione alla Regione Veneto effettuata con nota datata 05.08.2014 prot.
com,.le n° 1547/14 (Ricognizione del fabbisogno per gli interventi di ripristino sul patrimonio pubblico ai sensi
dell’OCDPC n° 170 del 13.06.2014- scheda “A” e “quadro complessivo “A”) la dicitura riportata – per tale
intervento - risultava essere “Dissesto franoso in località Sostizzo. Ripristino strada comunale C.Battisti-
Panzotti”, mentre in sede di redazione della progettazione preliminare, il tecnico lo ha denominato
“Intervento per la stabilizzazione del dissesto franoso in località Panzotti”, ma che trattasi comunque del
medesimo ed unico intervento che si rende necessario effettuare in conseguenza dei danni derivanti dagli
eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 30 gennaio al 18 febbraio
2014;

DATO ATTO che risulta essere stato acquisito per l’opera in oggetto il relativo CUP (Codice Unico di
Progetto) che risulta: G47H14001790002;

VISTO il quadro economico del progetto preliminare in oggetto da cui risulta:



voce Descrizione Importi in €.
A Esecuzione delle lavorazioni

a.1 Intervento “A” 140.000,00
a.2 Intervento “B” 60.000,00
a.3 Intervento “C” 65.000,00

Totale parziale 265.000,00
B Attuazione piani di sicurezza

b.1 Stima 7.500,00
Totale parziale 7.500,00

TOTALE LAVORI 272.500,00
C Somme a disposizione della stazione appaltante

c.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto 0,00
c.2 Allacciamenti (spostamenti) pubblici servizi 0,00
c.3 Imprevisti ed arrotondamenti 5.823,77
c.4 Acquisizione aree o immobili 0,00
c.5 Accantonamento di cui all’art. 133, co. 3, D. Lgs. 163/2006 e smi 0,00
c.6 Compenso incentivante (art. 92 D. Lgs. 163/2006) 5.450,00
c.7 Spese tecniche:

7.a: progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione, direzione e contabilità lavori (oneri
previdenziali inclusi) 28.000,00

c.8 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
c.9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 0,00

c.10 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 500,00

c.11 Contributo autorità vigilanza 225,00
c.12 IVA (22%) ed eventuali altre imposte 67.501,23

Totale parziale 107.500,00
TOTALE GENERALE 380.000,00

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 preliminare afferente i lavori di  “Intervento per la stabilizzazione del dissesto
franoso in località Sostizzo”, redatto in data Agosto.2014 dallo Studio Tecnico Associato GEOS di Marostica,
a firma del geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, dell’importo totale di €. 380.000,00 – di cui €. 272.500,00
per lavori a base d’appalto ed €. 107.500,00 per somme in Amministrazione;

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

3) di dare atto che si prevede che l’opera in argomento sia totalmente finanziata dalla Regione Veneto
mediante l’acquisizione dei benefici di cui alla Legge n° 225/1992 in forza della deliberazione del Consiglio
dei Ministri del 16.05.2014 e dell’O.C.D.P.C. n° 170 del 13.06.2014;

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);

5) di trasmettere gli elaborati progettuali unitamente al presente provvedimento di approvazione
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel punto 3 del protocollo
d’intesa,  richiedendo conseguentemente alla stessa l’erogazione del contributo assegnato in premesse già
menzionato;



6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di procedere alla
redazione della programmazione triennale 2015/2017 ed elenco annuale 2015 ove l’opera in oggetto sarà
inserita;

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, 21.09.2014 Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F:to Geom Maurizio Covolo

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

Salcedo, 21.09.2014 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 preliminare afferente i lavori di  “Intervento per la stabilizzazione del dissesto

franoso in località Sostizzo”, redatto in data Agosto.2014 dallo Studio Tecnico Associato GEOS di
Marostica, a firma del geologo dr. Luigi Stevan di Marostica, dell’importo totale di €. 380.000,00 – di cui
€. 272.500,00 per lavori a base d’appalto ed €. 107.500,00 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 dare atto che si prevede che l’opera in argomento sia totalmente finanziata dalla Regione Veneto
mediante l’acquisizione dei benefici di cui alla Legge n° 225/1992 in forza della deliberazione del
Consiglio dei Ministri del 16.05.2014 e dell’O.C.D.P.C. n° 170 del 13.06.2014;

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);

5) di trasmettere gli elaborati progettuali unitamente al presente provvedimento di approvazione
all’Amministrazione Provinciale di Vicenza, ai sensi delle disposizioni contenute nel punto 3 del
protocollo d’intesa,  richiedendo conseguentemente alla stessa l’erogazione del contributo assegnato in
premesse già menzionato;

* * * * *



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.

* * * * *

GC 05/2014


