
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 41 DEL 15/03/2006

Oggetto:
LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO CAPOLINEA AUTOBUS IN VIA GARIBALDI E
SISTEMAZIONE INCROCIO TRA VIA GARIBALDI E VIA SANT'ANTONIO.
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE.

LA GIUNTA COMUNALE

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

Premesso che:
- che con deliberazione G.C. n. 100 del 28.09.2005 è stato adottato l’aggiornamento dell’elenco
annuale del programma triennale dei lavori pubblici 2005 – 2007 e il programma dei lavori
pubblici, prevedendo in quest’anno la realizzazione nuovo capolinea autobus in via Garibaldi e
sistemazione incrocio tra via Garibaldi e via Sant’Antonio, per un importo di€208.000,00;
- con delibera del C.C. 65 del 20.12.2005 è stato approvato il piano aggiornato del succitato
programma triennale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 83 del 21.12.2005 è stato conferito
l’incarico allo Studio Tecnico Associato Agriplan nella persona del geom. Giuseppe Gazzin, per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilizzazione, redazione
certificato di regolare esecuzione e prestazioni accessorie dei lavori

Visto il progetto preliminare dei predetti lavori, redatto dal predetto tecnico in data 03.03.2006, in
conformità alla vigente normativa e alla prescrizioni contenute nell’art. 16, comma 3, della Legge
11.02.1994, n. 109 e successive modifiche e integrazioni

Preso atto che nel progetto sono state studiate due ipotesi progettuali che pur mantenendo invariati i
parametri dimensionali della rotatoria all’incrocio tra via Garibaldi e via Sant’Antonio, porta a
diverse possibilità di utilizzo viario, di cui la seconda consente di realizzare in una fase successiva
un percorso ciclabile lungo il lato destro di via Garibaldi, in modo da poter collegare la frazione Rio
con la frazione Roncaglia;

Considerato che questa soluzione appare più condivisibile in quanto disassando leggermente verso
est la carreggiata di via Garibaldi nel tratto che va dal primo ingresso del nuovo parcheggio
dell’adiacente cimitero, fino alla prima aiuola spartitraffico, consente la futura realizzazione di una
pista ciclabile avente larghezza di m 2,00 sul lato stradale destro;

Ritenuto quindi di approvare il suddetto progetto preliminare nella soluzione che prevede la futura
possibilità di realizzare il percorso ciclabile tramite lo spostamento verso est del tratto di
marciapiede antistante il parcheggio del cimitero di Roncaglia-Rio;

Visto lo Statuto, il Regolamento per la disciplina dei contratti ed il Regolamento di contabilità
comunale;



Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, 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 preliminare dei lavori di
realizzazione nuovo capolinea autobus in via Garibaldi e sistemazione incrocio tra via Garibaldi e
via Sant’Antonio, con la soluzione progettuale che prevede la futura possibilità di realizzare il
percorso ciclabile tramite lo spostamento verso est del tratto di marciapiede antistante il parcheggio
del cimitero di Roncaglia-Rio, per l’importo complessivo di €208.000,00 così suddiviso:
A) 1) Lavori a base d’appalto €135.600,00
2) Oneri e costi di sicurezza €5.400,00
€141.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Spostamento servizi esistenti e allacciamenti (IVA comp.) €5.000,00
2) Spese tecniche e generali €21.855,00
3) Fondo per accordi bonari €4.230,00
4) Fondo art. 18 Legge 109/1994 €846,00

5) Imprevisti €7.068,18
6) Fornitura attrezzature per arredo urbano €7.000,00
7) Oneri fiscali: I.V.A. 10% su A + B3 + B5 €15.229,82
I.V.A. 20% su B2 + B6 €5.771,00
sommano €67.000,00
Totale €208.000,00
costituito dagli elaborati sottoelencati:
A. Relazione illustrativa e tecnica;
B. Calcolo sommario della spesa;
1. Corografia – scala 1:25.000;
2. Estratto P.R.G. – scala 1:5.000;
3. Planimetria catastale 1:2.000;
4. Rilievo aerotofogrammetrico – scala 1:2.000;
5. Planimetrie di progetto – scala 1:500;
6. Sezione tipo – scala 1:20;

2. Di dare atto che l’importo di €208.000,00 trova copertura come segue:
- €57.454,23 sul cap. 11831/R.P. 2005 (interventi relativi al miglioramento della viabilità
comunale);
- €93.411,20 sul cap. 11832/R.P. 2005 (interventi relativi al miglioramento della viabilità
comunale);
- €57.134,57 sul cap. 11833/R.P. 2005 (interventi relativi al miglioramento della viabilità
comunale).

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.


