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Deliberazione n° 27
del 05/08/2016

Oggetto:
INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL DISSESTO
FRANOSO IN LOCALITA’ SOSTIZZO (importo €.
210.000,00). INDIRIZZI ALL’AREA TECNICA PER
ESECUZIONE LAVORI COMPLEMENTARI;

L’anno DUEMILASEDICI, il giorno CINQUE del mese di
AGOSTO, 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 sesni della L. 225/1992 e s.m.i.) ed n particolarela 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;
- a fronte dello stato di pericolo e della possibilità di isolamento della contrada Panzotti il Comune ha fatto
redigere un progetto preliminare approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 33 del 21.10. il cui
costo complessivo è stato stimato in €. 380.000,00 prevedendo che l’opera in argomento fosse 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;
- a fronte del mancato inserimento nelle opere finanziabili l’Amministrazione ha acquisito un finanziamento
parziale da parte dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, dell’importo di €. 210.000,00 con il quale è
stato possibile predisporre un nuovo progetto equiparandolo ad un “1° stralcio” dell’intervento generale
necessario per la sistemazione completa di tutta l’area di frana in questione;
- è stato inoltre predisposto, al fine di poter partecipare all’assegnazione di finanziamenti ai sensi del
programma “Nuovi progetti di interventi” (decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti n° 88 del 06.03.2015),
un secondo progetto dell’importo di €. 170.000,00 finalizzato a completare i lavori in questione che può
intendersi quale “2° stralcio”, effettuata la richiesta, senza peraltro rientrare nell’elenco delle opere finanziate;
- con il contributo provinciale di €. 210.000,00 è stata fatta redigere la progettazione definitiva-esecutiva che
è stata approvata con deliberazione di G.C. n° 43 del 26.11.2015 e, successivamente, sono state avviate le
procedure per l’affidamento dei lavori aggiudicati con proprio provvedimento n° 27/T del 31.03.2016 alla ditta
COMAC srl, stipulato il contratto, ed effettuato la consegna dei lavori giusto verbale in data 11.04.2016;

DATO ATTO che con nota del 04.08.2016 e pervenuta al prot. com.le n° 2196/16 in pari data il DD.LL.
geologo dr. L.Stevan dello Studio Tecnico GEOS di Marostica ha segnalato 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 che lo stesso indica fattibile ai sensi dell’art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e
comunque di importo inferiore al 5% di quello di contratto 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,  che – per mancanza di sufficiente finanziamento – erano state inserite nel secondo
progetto del valore di €. 170.000,00;

RICHIAMATA la determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 73/T del 04.08.2016 con la quale
si prende atto della variazione del quadro economico seguente all’aggiudicazione dei lavori in relazione alla
succitata segnalazione della DD.LL.;

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

RITENUTO opportuno fornire indirizzi all’Area Tecnica affinchè sia possibile ai sensi dell’art. 57, comma 5,
far effettuare lavori complementari, non compresi nel progetto approvato con deliberazione di G.C. n° 43 del
26.11.2015 e successivo affidamento, vista la segnalazione della DD.LL. che ritiene necessario eseguire gli
stessi per incrementare i fattori di sicurezza e stabilità sulla zona in dissesto, e che pertanto pur essendo
separabili dall’esecuzione del contratto iniziale sono comunque strettamente necessari al suo
perfezionamento permettendo di eliminare in misura maggiore i pericoli e/o rischi per la pubblica incolumità
vista la presenza nell’area di frana dell’arteria stradale costituente l’unico collegamento con la contrada
Panzotti che, fino alla totale e completa sistemazione del movimento franoso resta a rischio di isolamento;

CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1) di prendere atto, con riferimento al progetto definitivo-esecutivo dell’opera denominata “Intervento per il
ripristino del dissesto franoso in località Sostizzo (importo €. 210.000,00)” approvato ed i cui lavori sono stati
appaltati con i provvedimenti suindicati, delle valutazioni tecniche segnalate dal DD.LL. (geologo dr. L.
Stevan) in ordine alla necessità di procedere ad eseguire lavori complementari, non compresi nel progetto
stesso ma utili al fine di incrementare i fattori di sicurezza sull’area del dissesto ed essendo gli stessi
finalizzati a ridurre, in maggiore misura, i pericoli e/od i rischi per la pubblica incolumità;



2) di demandare al Responsabile dell’Area Tecnica, gli adempimenti di rispettiva competenza al fine di dare
piena attuazione ed esecuzione al presente atto deliberativo;

3) 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. 05.2016


