
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 68 DEL 01/06/2005

Oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA PALESTRA ANNESSA ALLA
SCUOLA MEDIA DI PONTE SAN NICOLÒ. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. 115 del 10.12.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto preliminare
dei lavori di ampliamento e adeguamento della palestra d Ponte San Nicolò per l’importo
complessivo di€300.000,00;
- con deliberazione di C.C. n. 69 del 23.12.2003, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di
previsione per l’esercizio 2004 e il programma dei lavori pubblici, prevedendo in quest’anno la
realizzazione dei lavori di ampliamento e adeguamento della palestra annessa alla scuola media di
Ponte San Nicolò, per un importo di €300.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 67 del 06.09.2004 è stato conferito
l’incarico all’ing. Piergiorgio Toffan per la progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilizzazione, redazione certificato di regolare esecuzione, le competenze di coordinatore per la
progettazione e di coordinatore per l’esecuzione e le prestazioni accessorie, dei lavori suddetti;
- con deliberazione di G.C. n. 113 del 22.11.2004, esecutiva, è stato approvato il progetto definitivo
dei suddetti lavori per l’importo di €300.000,00;

Preso atto che il progetto definitivo ha ottenuto le sottoelencate autorizzazioni e pareri:
- parere favorevole dell’U.L.S.S. 16 con nota n. 98/37192 – 50636 del 14.03.2005;
- autorizzazione ambientale n. 2 del 01.04.2005 per quanto concerne il vincolo di protezione delle
bellezze naturali di cui all’art. 142 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;

Visto il progetto esecutivo dei predetti lavori, redatto dall’ing. Piergiorgio Toffan in data maggio
2005, dell’importo complessivo di €300.000,00 così suddiviso:
A) Lavori a base d’appalto €199.116,68
B) Oneri per la sicurezza €9.000,00
sommano €208.116,68
C) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Lavori in economia (IVA compresa) €1.100,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi €780,00
3) Imprevisti €1.584,23
4) Accantonamento per accordi bonari €6.630,00
5) Spese tecniche €50.000,00
6) Oneri fiscali: IVA 10% su A+B+C3+C4 €21.633,09
IVA 20 su C2+C5 €10.156,00
sommano €91.883,32
Totale €300.000,00



Costituito dagli elaborati sottoelencati:
Ÿ1 – relazione tecnico descrittiva
Ÿ2 – relazione idrogeologica, sismica e calcolo strutture
Ÿ3 – relazione su rispetto delle normative di prevenzione incendi
Ÿ4 – relazione sugli impianti elettrici
Ÿ5 – relazione di calcolo del camino
Ÿ6 – calcolo potenza e verifica del contenimento dei consumi energetici (Legge 10/91)
Ÿ7 – planimetrie e schema scarichi pluviali
Ÿ8 – documentazione fotografica
Ÿ9 – architettonico attuale – pianta piano terra e pianta copertura
Ÿ10 – architettonico attuale – prospetti e sezioni
Ÿ11 – architettonico di progetto – pianta piano terra e pianta copertura
Ÿ12 – architettonico di progetto – prospetti e sezioni
Ÿ13 – comparativa pianta piano terra
Ÿ14 – definizione dei principali interventi
Ÿ15 – cementi armati
Ÿ16 – presidi antincendio – pianta piano terra e pianta copertura
Ÿ17 – impianto elettrico – illuminazione
Ÿ18 – impianto elettrico – forza motrice
Ÿ19 – predisposizioni in copertura
Ÿ20 – schemi quadri elettrici
Ÿ21 – schema funzionale centrale termica
Ÿ22 – particolari costruttivi
Ÿ23 – piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
Ÿ24 H01 – piano di sicurezza e coordinamento – relazione
Ÿ24 H02 – piano di sicurezza e coordinamento – tavola allestimento cantiere (1.500)
Ÿ24 H03 – piano di sicurezza e coordinamento – tavola allestimento cantiere (1:200)
Ÿ24 H04 – piano di sicurezza e coordinamento – cronoprogramma generale
Ÿ24 H05 – piano di sicurezza e coordinamento – deposito attrezzi
Ÿ24 H06 – piano di sicurezza e coordinamento – stima dei costi
Ÿ24 H07 – piano di sicurezza e coordinamento – modulistica
Ÿ24 H08 – piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo della manutenzione
Ÿ26 – quadro economico
Ÿ27 – cronoprogramma
Ÿ28 – elenco prezzi unitari
Ÿ29 – lista delle categorie di lavoro e forniture
Ÿ30 – quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di
cui si compone l’intervento;
Ÿ31 – capitolato speciale d’appalto
Ÿ32 – schema di contratto

Vista la dichiarazione in data 19.05.2005 del progettista ing. Piergiorgio Toffan, redatta ai sensi
della Legge 05.02.1992, n. 104, art. 24, comma 5 e della Legge 23.12.1996, n. 662, art. 2, comma
60, punto 16 con la quale si dichiara che:
- la conformità delle opere progettate alla normativa vigente in materia di eliminazione delle
barriere architettoniche;
- la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie;
- che il progetto ha ottenuto le prescritte autorizzazioni e pareri di conformità alle norme di
sicurezza, sanitarie, ambientali e paesaggistiche;

Ritenuto che l’affidamento dei lavori riveste carattere di urgenza in quanto la palestra è priva del



nulla osta provvisorio e del certificato di prevenzione incendi e sono presenti numerose infiltrazioni
di acqua meteorica dal tetto in occasione di precipitazioni atmosferiche e causa del deterioramento
delle impermeabilizzazioni dei tetti piani;

Visto l’art. 33 della L.R. 07.11.2003, n. 27 che prevede “la procedura negoziata” per tutti gli
interventi di interesse regionale, di importo inferiore a €300.000,00;

Considerato che gli interventi richiedono la presenza di ditta di fiducia dell’Amministrazione
Comunale affidabile, adeguatamente specializzata e pronta ad intervenire per in lavori in oggetto,
limitando i tempi per le procedure di gara, in quanto i lavori, come innanzi detto rivestono carattere
di urgenza;

Considerato inoltre che l’applicazione della sopra citata normativa regionale appare conveniente
anche dal lato economico, prevedendo l’affidamento alla ditta, migliore offerente senza
l’applicazione del criterio di esclusione automatica di cui all’art. 21, comma 1 bis della Legge
109/1994;

Esaminato attentamente il progetto predetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Vista la Legge 109/1994;

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

Visto l’art. 35 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Vista la L.R. 07.11.2003, n. 27;

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 esecutivo dei lavori di
ampliamento e adeguamento della palestra annessa alla scuola media di Ponte San Nicolò, per
l’importo complessivo di €300.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che la spesa di €300.000,00 trova copertura come segue:
- €250.000,00 sul capitolo 11668/R.P. 2004;
- €50.000,00 sul capitolo 11669/R.P. 2004;

3. Di dare indirizzo al Responsabile del Servizio LL.PP. affinché provveda all’affidamento a
trattativa privata con le modalità previste dall’art. 33 della L.R. 27/2003.

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.


