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Deliberazione n° 09
del 04/03/2014

Oggetto:
INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI
“SISTEMAZIONE PARCHEGGI E AREE VERDI
DELL’AREA SPORTIVA”. INDIRIZZI IN ORDINE ALLA
ESECUZIONE DEI LAVORI;

L’anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno Quattro del
mese di MARZO, 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
PIVOTTO Aldo ASSESSORE P
BALZAN Devis ASSESSORE A

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.



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- il Comune ha in corso di realizzazione l’intervento dell’opera pubblica denominata “Sistemazione parcheggi
e aree verde dell’area sportiva” il cui progetto definitivo-esecutivo è stato approvato con propria
deliberazione n° 30 in data 21.12.2012 dichiarata immediatamente eseguibile ed i cui lavori sono stati
appaltati alla ditta Cosfara SpA in forza di contratto n° 344 dell’ 11.04.2013;
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 67/T del 19.09.2013 è stata approvata la
perizia suppletiva e di variante n° 1 con la quale si sono previsti tra i lavori e forniture in diretta
amministrazione anche quelli afferrenti al completamento delle bitumazioni dell’area a parcheggi e di finitura
della stessa;
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 85/T del 02.12.2013 si è provveduto ad
effettuare incarico diretto alla ditta Costruzioni Girardini SpA di Sandrigo per l’esecuzione delle opere su
descritte al precedente punto;
- la DD.LL. (ing. A. Baldon) ha trasmesso al R.U.P. una nota datata 27.02.2014 con la quale evidenzia danni
alle strutture interessate dall’opera succitata e che risultano ancora da completare a causa del prolungarsi
delle avversità atmosferiche, segnalando altresì, la necessità quantificando con una stima sommaria l’onere
in €. 13.700,00 circa;
- il Responsabile unico del procedimento ha trasmesso propria nota datata 01.03.2014 con la quale nel
confermare le cause e motivazioni riportate dalla DD.LL. condivide la necessità di effettuare detti interventi
straordinari al fine di non compromettere la corretta esecuzione delle opere da ultimare riconducibili al
progetto generali sopra citato;

PRESO ATTO che le cause che hanno comportato la sospensione dei lavori (la consegna è stata effettuata
alla ditta Costruzioni Girardini il 09.12.2013, e, la sospensione effettuata il 13.12.2013 è tuttora in corso)
sono dovute esclusivamente al persistere delle condizioni climatiche avverse che, oltre a provocare la
sospensione dei lavori per un notevole lasso di tempo, hanno pregiudicato anche i lavori già effettuati, e che
appare opportuno eseguire una serie di bonifiche sia sulla fondazione dell’area destinata a parcheggi sia sul
tratto limitrofo della strada comunale “via Corticella” interessata dai lavori della medesima opera; al fine di
non compromettere la corretta esecuzione delle opere da completare;

RILEVATO altresì necessario fornire specifici indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè
provveda in merito per predisporre tutte le procedure e gli atti inerenti e conseguenti all’affidamento nonché
per l’urgenza di esecuzione di tali interventi che devono essere eseguiti prima della ripresa dei lavori di
completamento ed ultimazione di cui all’opera principale sopra menzionata;

RICHIAMATO il vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione di C.C. n°
14 del 06.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare i contenuti di cui all’art. 62, comma 4, lettera
a);

VISTO il D. Leg.vo n° 267/2000 e s.m.i.;

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge,

DELIBERA

1) di prendere atto che a seguito del periodo climatico avverso e particolarmente prolungato, che di fatto ha
provocato la sospensione dei lavori - già regolarmente affidati - per il completamento dell’opera di cui al
progetto denominato “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva”, sulla superficie destinata a
parcheggi e sul tratto prospiciente della strada comunale “via Corticella” si sono verificati danni che
pregiudicano la realizzazione e l’ultimazione dell’intervento secondo le modalità d’esecuzione
originariamente previste dagli elaborati progettuali, e che non possono, data la causa, essere addebitati
a progettuali, esecutive o lavorative per le parti già completate o da completare;

2) di prendere atto della necessità di effettuare lavori integrativi finalizzati a bonificare e sistemare le aree
interessate dai danni così come accertato dalla DD.LL. e riconfermati dal Responsabile del procedimento
al fine di non pregiudicare la corretta esecuzione dei lavori a tuttoggi realizzati né quelli da ultimare,
precisando che tale intervento straordinario dovrà comunque essere eseguito prima della ripresa di quelli
non completati e riconducibili al progetto dell’opera principale sopra richiamata;



3) di dare atto che, in forza di deliberazione di C.C. n° 11 del 20/06/2013, risultano disponibili risorse
allocate al cap. 3476 000 destinate ad interventi di riasfaltatura e sistemazione strade comunali (cod.
2.08.0101) che potranno essere utilizzate, data l’urgenza ed indifferibilità, per l’esecuzione degli
interventi di bonifica di cui è oggetto il presente provvedimento;

4) di dare altresì indirizzi al Responsabile dell’Area Servizi Tecnici affinchè provveda all’espletamento di
tutte le formalità necessarie per attuare e predisporre l’esecuzione dei lavori in questione attesa la
necessità che gli stessi dovranno essere eseguiti prima della ripresa di quelli originariamente già
appaltati e riconducibili al progetto denominato “Sistemazione parcheggi e aree verdi dell’area sportiva”;

5) 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);

* * * * *

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.

* * * *

PARERI EX ART. 49 comma 1 , dlgs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

DATA _______________ Il responsabile del servizio

================

♦♦♦
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile

Il Ragioniere

========================
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