
DELIBERAZIONE n. 30
in data 21.12.2012
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 “SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE VERDI DELL’AREA
SPORTIVA”. APPROVAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA
REDATTA DALLO STUDIO TECNICO ING. A. BALDON DI MAROSTICA (VI);

L' anno DUEMILADODICI, addì VENTUNO del mese di DICEMBRE 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 A
PIVOTTO Aldo - Assessore P
BALZAN Devis - Assessore P

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



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:
- che con propria deliberazione n° 43 in data 28.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile,
con la quale si è approvato il progetto preliminare dell’opera denominata “Sistemazione parchjeggi
e aree verdi dell’area sportiva” redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale in data 16.12.2010
dell’importo complessivo di €. 120.000,00 di cui €. 92.900,00 per lavori da appaltare ed €.
27.100,00 per somme in amministrazione;
- ai fini del cofinanziamento dell’opera si prevedeva di fare fronte in parte con contributo regionale
ed in parte con fondi propri derivanti da accordo perequativo, ed a tal fine si è avanzata una prima
richiesta alla Regione Veneto in data 29.10.2012 con prot. com.le n° 4599/10 ed una seconda con
nota in data 08.06.2012 con prot. com.le n° 1743/12, entrambe in richiamo alla L.R. n° 27/2003;
- che la Regione Veneto con nota prot. 383603/63.01.03 in data illegibile ha confermato
l’assegnazione del contributo regionale per l’importo di €. 91.971,00 e che l’esatta disponibilità dei
fondi propri derivanti da accordo perequativo risulta di €. 37.529,00 per cui ai fini della redazione
della progettazione definitiva-esecutiva l’importo dell’opera risulta variato in complessivi €.
129.500,00;
- che con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 100/T del 19.09.2012 si è
provveduto ad incaricare l’Ing. Antonio Baldon di Marostica di redigere tale fase progettuale
approvando lo schema di “Convenzione di incarico” regolante i rapporti tra l’Ente ed il
professionista medesimo;

DATO ATTO che è pervenuto in data 05.12.2012 al prot. com.le n° 3691/12 il progetto definitivo-
esecutivo datato Novembre 2012 da parte dello stesso professionista, e che lo stesso, a seguito
delle richieste di rettifica e/o aggiornamento formulate dal Responsabile dell’Area Servizi Tecnici,
ha provveduto a modifcare gli elaborati “D”, “tav. 3”, ritrasmettendoli in data 19.12.2012, per cui il
tutto risulta composto dai seguenti elaborati:

- Relazione generale – relazione illustrativa e di calcolo (allegato A);
- Relazione geologico – geotecnica (allegato B);
- Piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo dell’opera (allegato C);
- Computo metrico estimativo - quadro economico (allegato D);
- Elenco prezzi unitari (allegato E);
- Schema di contratto – capitolato speciale d’appalto – cronoprogramma (allegato F);
- Lista delle categorie e delle lavorazioni (allegato G);
- Documentazione fotografica (allegato H);
- Planimetrie d’inquadramento (elaborato 1);
- Planimetria stato attuale (elaborato 2);
- Planimetria di progetto (elaborato 3);
- Particolari costruttivi: tipologia pavimentazioni (elaborato 4);
- Particolari costruttivi: pubblica illuminazione (elaborato 5);
- Particolari costruttivi: rete acque meteoriche (elaborato 6);
- Muro di contenimento: sezioni S1 e S2 (elaborato 7);
- Muro di contenimento – esecutivi c.a. (elaborato 8);
- Organizzazione di cantiere (elaborato9);

VISTO il quadro economico del progetto definitivo-esecutivo da cui risulta:
voce Descrizione Importi in euro

A Importo dei lavori
a.1 Opere a corpo 98.278,97
a.2 Opere a misura 0,00
a.3 Opere in economia (a misura) 1.457,18

Totale importo lavori a base d’asta 99.736,15
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti ad offerta) cal=
colati in funzione della tipologia dei lavori 2.263,85

A Importo totale lavori da appaltare 102.000,00
B Somme a disposizione dell’Amministrazione

b.1 Lavori e forniture in diretta amministrazione 0,00
b.2 Accantonamento art. 1 comma 550 legge 311/04 (revisione prezzi) 0,00



Segue quadro
voce Descrizione Importi in euro
b.3 Indagini:

b.3.1 indagini geologiche
b.3.2 accertamenti
b.3.3 rilievi

0,00
0,00

1.000,00
b.4 Allacciamenti a pubblici servizi 400,00
b.5 Imprevisti 767,64
b.6 Acquisizione aree o immobili, danni e servitù 0,00
b.7 Accantonamento per contenziosi 0,00
b.8 Spese tecniche

b.8.1 progettazione, piano particellare. D.L. sorveglianza, contabilità e
liquidazione

b.8.2 piano di sicurezza in fase di progettazione
b.8.3 coordinamento di sicurezza in fase di esecuzione
b.8.4 spese per frazionamenti ed accatastamenti

6.350,00
1.433,33
2.866,67

0,00
10.650,00

b.9 Incentivi di progettazione cui all’art. 92 DPR 163/06 (1,1% imp. appalt.) 1.122,00
b.10 Spese per attività di consulenza o supporto 0,00
b.11 Spese per commissioni giudicatrici 0,00
b.12 Spese per pubblicità, contributo Autorità LL.PP. 350,00
b.13 Accertamenti di laboratorio, verifiche 0,00
b.14 Spese per C.R.E. 0,00
b.15 C.N.P.A.I.A. 466,00
b.16 I.V.A. 10% su totale lavori a base d’appalto 10.200,00
b.17 I.V.A. 21% su totale spese tecniche, indagini, oneri di collaudo, CNPAIA 2.544,36

B Totale somme a disposizione 27.500,00
TOTALE PROGETTO (A + B) 129.500,00

CONSIDERATO che per il finanziamento della spesa si provvederà nel modo seguente:
- quanto ad €. 91.971,00 mediante contributo regionale ai sensi dell’art. 50 della L.R. n°

27/2003 (sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a
200.000,00 €. – anno 2012, primo programma di riparto 2012);

- quanto ad €. 37.529,00 con fondi del bilancio ordinarioderivanti da accordo perequativo;

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 19.12.2012 al prot. com.le n° 3850/12;

RILEVATO 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 nonché l’urgenza ed indifferibilità della stessa finalizzata
ad assicurare la sistemazione di una specifica zona, centrale al paese, da destinare a parcheggi e
verde pubblico, così da essere polivantemente usufruibile (sia dalle attigue strutture sportive, sia
con funzioni di sosta per eventi ordinari e/o per manifestazioni, ecc.) e risolvere lo spinoso
problema della carenza di spazi ad uso parcheggi che per la particolare conformazione territoriale
da sempre ha costituito un’obiettivo da perseguire per la P.A.;

DATO ATTO che per l’opera in questione risulta acquisito il C.U.P. n° G41B12000790006;

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.;

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



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,

D E L I B E R A

1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo afferente i lavori di “Sistemazione parcheggi e aree
verdi dell’area sportiva”, redatto in data Novembre.2012 dallo Studio Tecnico dell’Ing. Antonio
Baldon di Marostica, dell’importo totale di €. 129.500,00 – di cui €. 102.000,00 per lavori a base
d’appalto ed €. 27.500,00 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 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 19.12.2012;

4. di dare atto che che il finanziamento dell’opera, quantificato in €. 129..500,00 risulta garantito
rispettivamente per €. 91.971,00 con contributo regionale (L.R. 27/2003) e per €. 37.529,00,00
con fondi propri del bilancio derivanti da accordo perequativo con allocazione al capitolo 3402
cod. 2.06.0201 “Completamento area sportiva aree verdi (parcheggi e aree verdi)” che presenta
la relativa disponibilità;

5. di dare altresì atto che l’intervento ricade in zona 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);

* * * * *

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. 13.2012



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 M.C. Rag. DALLA VALLE
______________________________________________________________________________
Si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000
(TUEL)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to  M.C. Rag. DALLA VALLE

______________________________________________________________________________
Letto, firmato e sottoscritto:

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

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

N…06 ……...reg. pubblicazione

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

Lì..14 GEN 2013.....
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.14 GEN 2013

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 _14 GEN 2013______________

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO


