
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 126 DEL 15/12/2004

Oggetto:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2004, il programma delle opere pubbliche 2004-2006 e l’elenco annuale
delle opere da realizzarsi nel 2004, prevedendo in quest’ultimo anno la realizzazione della Caserma
dei Carabinieri;
- con deliberazione di C.C. n. 5 del 02.03.2004, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare
dei lavori di realizzazione della Caserma dei Carabinieri, per l’importo complessivo di€
985.000,00, di cui €660.000,00 a base di appalto;
- con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2282 del 23.07.2004 è stata approvata, ai
sensi del D.P.R. 327/2001, la variante al P.R.G. per la realizzazione del suddetto intervento;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 66 del 06.09.2004 è stato approvato
lo schema del bando di gara per l’affidamento dell’incarico della progettazione definitiva ed
esecutiva, della direzione lavori, contabilizzazione, coordinamento in fase di progettazione ed
esecuzione e delle prestazioni accessorie e disposta la pubblicazione del bando stesso;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 78 del 25.10.2004 e stato affidato
l’incarico alla Associazione Temporanea I.P.T. srl – arch. Giorgio Galeazzo – ing. Daniele Spinello
con sede a Noventa Padovana (PD) in via Pana n. 56/B, per la progettazione definitiva ed esecutiva,
la direzione lavori, contabilizzazione, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione e le
prestazioni accessorie dei lavori suddetti;

Visto il progetto definitivo dei predetti lavori, redatto dalla Associazione Temporanea I.P.T. srl –
arch. Giorgio Galeazzo – ing. Daniele Spinello in data novembre 2004, dell’importo complessivo di
€1.375.000,00 così suddiviso:
A) 1) Lavori a base d’appalto €980.000,00
2) Oneri per la sicurezza €20.000,00
sommano €1.000.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche €160.000,00
2) Contributo INARCASSA (2%) €3.200,00
3) Imprevisti, allacciamenti e opere in economia €38.160,00
4) Incentivi e spese per la progettazione art. 18 L. 109/1994 €6.000,00
5) Pubblicità bandi di gara (I.V.A. compresa) €5.000,00
6) Fondo per accordi bonari €30.000,00
7) Oneri fiscali: IVA 10% su A €100.000,00



IVA 20 su B1 + B2 €32.640,00
sommano €375.000,00
Totale €1.375.000,00
costituito dagli elaborati sottoelencati:
ŸRel. 00 Elenco elaborati
ŸRel. 01 Relazione descrittiva
ŸRel. 02 Relazione geotecnica
ŸRel. 03 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
ŸRel. 04 Computo metrico estimativo
ŸRel. 05 Quadro economico
ŸS.A.01 Planimetria generale dell’area d’intervento
ŸS.A.02 Piante piani terra e primo
ŸS.A.03 Sezioni A-AB-BC-C
ŸS.A.04 Prospetti
ŸC-O.E.01 Planimetria generale dell’area d’intervento
ŸC-O.E.02 Piante piani terra e primo
ŸC-O.E.03 Sezioni A-AB-BC-C
ŸC-O.E.04 Prospetti
ŸA-O.E.01 Piante piani terra e primo
ŸA-O.E.02 Piante piani sottotetto e coperture
ŸA-O.E.03 Prospetti e sezione A-A
ŸRel. S01 Relazione tecnica sulle strutture
ŸS.01 Caserma – pianta fondazioni
ŸS.02 Caserma – pianta murature piano terra e primo
ŸS.03 Caserma – pianta solaio e copertura
ŸS.04 Caserma – pianta fondazioni zona autorimessa
ŸS.05 Caserma – pianta murature e solaio
ŸS.06 Alloggi – pianta fondazioni
ŸS.07 Alloggi – pianta murature piano terra e primo
ŸS.08 Alloggi – pianta solai e copertura
ŸRel. IE01 Relazione tecnica impianti elettrici
ŸI.E.01 Schema a blocchi linee di distribuzione principali
ŸI.E.02 Caserma e alloggi: disposizione apparecchiature impianti di illuminazione generale e di
sicurezza
ŸI.E.03 Caserma e alloggi: disposizione apparecchiature impianti di forza motrice
ŸI.E.04 Caserma e alloggi: disposizione apparecchiature impianti speciali
ŸI.E.05 Quadri generale caserma Q-G/PT e piano primi Q-P1: schemi elettrici unifilari e prospetti
indicativi
ŸI.E.06 Quadri alloggi Q-AL1 e Q-AL2: schemi elettrici unifilari e prospetti indicativi
ŸI.E.07 Quadri blocco servizi gruppo elettrogeno Q-GE, centrale termica Q-CT, ascensore Q-ASC:
schemi elettrici unifilari e prospetti indicativi
ŸI.E.08 Planimetria esterna: percorso dei cavidotti principali e dispersore di terra;
ŸRel. IM01 Relazione tecnica impianti meccanici
ŸI.M.01 Caserma: impianti idrico sanitario, scarichi e adduzione gas metano
ŸI.M.02 Caserma: impianti di riscaldamento e condizionamento
ŸI.M.03 Caserma: impianti di riscaldamento e condizionamenti schema funzionale di centrale
ŸI.M.04 Alloggi: impianti di riscaldamento adduzione gas metano e schema funzionale di centrale
ŸI.M.05 Alloggi: impianto di condizionamento e schema di principio
ŸI.M.06 Planimetria esterna: linea di adduzione gas metano

Esaminato il progetto suddetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;



Visto l’art. 16 della legge 109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l’art. 25 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n.
267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto definitivo dei lavori di
realizzazione della Caserma dei Carabinieri, per l’importo complessivo di €1.375.00,00 suddiviso
come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che la spesa di €1.375.000,00 trova copertura come segue:
- €428.571,00 sul capitolo 9687/Bilancio 2004;
- €946.429,00 sul capitolo 9688/Bilancio 2004;

3. Di dichiarare relativamente alle opere la pubblica utilità, l’urgenza e la indifferibilità e i lavori
dovranno essere iniziati entro due anni dalla data della presente e ultimati nei successivi tre anni.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


