
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 77 DEL 14/07/2004

Oggetto:
LAVORI DI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE LUNGO I
MARCIAPIEDI DELLE STRADE COMUNALI. APPROVAZIONE PERIZIA
SUPPLETTIVA E DI VARIANTE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- con deliberazione G.C. n. 37 del 07.05.2003 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi delle strade comunali, per una spesa
complessiva di€129.113,98 così suddivisa:
A) 1) Lavori a base d’appalto €116.100,00
2) Oneri e costi per la sicurezza €3.900,00
Sommano €120.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche €1.800,00
2) Imprevisti €2.513,98
5) Oneri fiscali: IVA 4% su A €4.800,00
Sommano €9.113,98
Totale €129.113,98
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 99 del 21.07.2003 si è provveduto
all’aggiudicazione all’impresa EDIL 2000 di Destro Adriano per l’importo netto di €111.978,11 +
I.V.A. 4% (€4.479,12) per complessivi €116.457,23 come perfezionato con contratto rep.n. 2155
del 17.09.2003;
- l’Amministrazione Comunale ritiene di intervenire nel marciapiede di Viale del Lavoro, dove
recentemente si sono evidenziate delle gravi lacerazioni e sollevamenti del marciapiede a causa
della presenza di alberi ad alto fusto, che di fatto impediscono una continuità con i marciapiedi di
Via Bachelet dove sono state eseguite le rampe per il superamento delle barriere architettoniche;
- per l’esecuzione degli interventi sopraccitati è quindi prioritario far redigere una perizia suppletiva
e di variante utilizzando le somme resesi disponibili, per l’abbattimento di alcune piante, la
rimozione delle ceppaie ed il ripristino del marciapiede in Viale del Lavoro (lato destro con
direzione Roncajette);

Visti gli elaborati della perizia suppletiva e di variante dei lavori predetti, allo scopo predisposti dal
direttore dei lavori geom. Rino Trovò che di seguito si elencano:
1 Quadro di raffronto;
2 Atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi
per l’importo complessivo di €129.113,98 così suddiviso:
A) 1) Lavori a base d’appalto €114.669,85
2) Oneri e costi per la sicurezza €4.347,21



sommano 119.017,06 €119.017,06
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spese tecniche €2.189,61
2) Lavori in dirett. amm. (imp. elettrico) – I.V.A. incl.- €2.973,43
3) Imprevisti €173.20
4) Oneri fiscali: IVA 4% su A €4.760,68
sommano €10.096,92 €10.096,92
Totale €129.113,98

Considerato che detta perizia suppletiva e di variante rientra tra quelle previste dall’art. 25 comma 1
lettera b) della legge 11.02.1994 e successive modificazioni;

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 i motivi espressi in premessa, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di
eliminazione delle barriere architettoniche lungo i marciapiedi delle strade comunali, per l’importo
complessivo di €129.113,98 suddiviso come descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che per la realizzazione delle opere non necessitano ulteriori somme rispetto a quelle
previste nel progetto approvato con deliberazione G.C. n. 37 del 07.05.2003;

3. Di dare atto che la suddetta variante rientra tra quelle previste dall’art. 25 comma 1 lettera b)
della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni;

4. Di approvare l’atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi sottoscritto in data 19.04.2004 dal
direttore dei lavori geom. Rino Trovò e dall’impresa EDIL 2000 di Destro Adriano per l’importo di
€7.038,95 + I.V.A. 4% (€281,56) per complessivi €7.320,51;

5. Di dare atto che il termine per l’ultimazione dei lavori fissato dall’art. 34 del C.S.A. in giorni 150
viene prorogato di giorni 15.

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.


