COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 133 del 03-12-2008
Oggetto:
LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA TOBAGI E VIA
PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.
L’anno duemilaotto addì tre del mese di dicembre alle ore 17:15 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
Comunale.
Presiede il Sig. GASPARIN GIOVANNI, nella sua qualità di SINDACO.
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO.
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori:
GASPARIN GIOVANNI
BETTIO CARLO
MARCHIORO ROBERTO
MORELLO OLINDO
RINUNCINI ENRICO
SCHIAVON BERTILLA
SCHIAVON MARTINO
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Verbale letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to GASPARIN GIOVANNI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to NIEDDU MARIANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

N. ________________ Reg. Pubbl.

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il
stessa è divenuta ESECUTIVA il
______________________
______________________
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Addì
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO
F.to NIEDDU MARIANO

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Addì
IL SEGRETARIO GENERALE
NIEDDU MARIANO

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;
Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 63 del 12.06.2007 è stato adottato il primo aggiornamento al programma
triennale delle opere 2007-2009 e dell’elenco annuale 2007, prevedendo lo stralcio della strada di
collegamento tra via Tobagi e via Piave, a seguito dell’impegno di realizzazione da parte di operatori
privati su previsioni di perequazione urbanistica;
- con deliberazione di G.C. n. 65 del 20.06.2007 sono state approvate le modifiche al P.E.G. 2007,
prevedendo il capitolo 201.667 per la progettazione di opere pubbliche e, in particolare della strada
predetta, il cui onere progettuale resta in capo all’Amministrazione Comunale;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 56 del 03.07.2007 è stato conferito l’incarico
all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. per la progettazione preliminare dei lavori suddetti;
- con deliberazione di G.C. n. 86 del 29.08.2007 è stata accolta la proposta della ditta FINLUCATI s.r.l. di
realizzare l’opera di cui si discute e indirizzi per l’espropriazione delle aree e la progettazione e direzione
dei lavori che restano a carico dell’Amministrazione Comunale;
- con deliberazione di C.C. n. 43 del 03.09.2007 è stata adottata la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 50
comma 4, lettere E) ed F) della L.R. 61/1985 riguardante la reiterazione del vincolo scaduto e modifica
alla previsione viaria di via W. Tobagi;
- con deliberazione di G.C. n. 90 del 06.09.2007 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori in
oggetto;
- con deliberazione di C.C. n. 55 del 07.11.2007 è stata approvata la predetta variante al P.R.G.;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 77 del 03.10.2007 è stato incaricato il geom.
Livio Salvagnin per la progettazione definitiva ed esecutiva e per il coordinamento in fase di
progettazione dei lavori in argomento;
- con deliberazione di C.C. n. 8 del 07.05.2008 è stata adottata la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 50
comma 4, lettere G) della L.R. 61/1985 denominata “previsione viaria via Tobagi – integrazione”;
- con deliberazione di C.C. n. 22 del 28.07.2008 è stata approvata la variante al P.R.G. ai sensi dell’art. 50
comma 4, lettere G) della L.R. 61/1985 denominata “previsione viaria via Tobagi – integrazione”;
- con atto precario del Consorzio di Bonifica Bacchiglione-Brenta n. 3544 del 16.04.2008 relativo alla
tombinatura dello scolo consorziale “Roncaglia”, è stato disposto di spostare il sostegno idraulico
esistente a circa 20 metri della nuova tombinatura e date ulteriori prescrizioni per lavori aggiuntivi al
progetto di cui trattasi;
- con deliberazione di G.C. n. 101 del 25.09.2008 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori predetti,
per l’importo complessivo di € 500.000,00;
Visto il progetto esecutivo dei predetti lavori, redatto dal geom. Livio Salvagnin in conformità alla vigente
normativa e alla prescrizioni contenute nell’art. 93, comma 5, del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163,
costituito dagli elaborati sotto riportati:
A. relazione tecnico illustrativa;
B. relazione tecnica impianto di illuminazione;
C. elaborati grafici:
1. inquadramento cartografico;
2. planimetria di rilievo;
3. planimetria di progetto;
4. planimetria sottoservizi;
5. profilo longitudinale;
6. sezioni trasversali da sez. 1 a sez. 12;
7. sezioni trasversali da sez. 13 a sez. 21;
8. particolari costruttivi rotatoria;
9. particolari costruttivi manufatti;
10. rete pubblica illuminazione;
11. particolari costruttivi pubblica illuminazione;
12. schema unifilare quadro elettrico;
13. particolari costruttivi opere idrauliche;
14. planimetria segnaletica stradale;
D. documentazione fotografica;
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E. monografia dei capisaldi;
F. elenco prezzi;
G. computo metrico estimativo;
H. computo metrico estimativo di dettaglio per la voce a corpo (pubblica illuminazione);
I. quadro economico di progetto e quadro incidenza manodopera;
L. capitolato speciale d’appalto – sezione amministrativa;
M. capitolato speciale d’appalto – norme tecniche opere edili;
N. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (impianto pubblica illuminazione);
O. schema di contratto;
P. libretto delle misure;
1.S piano di sicurezza e coordinamento – relazione generale;
2.S piano di sicurezza e coordinamento – fasi operative e schede attività;
3.S piano di sicurezza e coordinamento – planimetria sicurezza cantiere;
4.S piano di sicurezza e coordinamento – analisi costi di sicurezza;
5.S piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo dell’opera;
per l’importo complessivo di € 500.000,00 così suddiviso:
A) 1) Lavori a base d’appalto
€ 385.184,75
2) Oneri e costi di sicurezza
€
14.815,25
€
400.000,00
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Espropriazioni
€
50.000,00
2) Indagini geologiche (IVA compresa)
€
1.544,40
3) Spese tecniche di progettazione e coordinatore in fase di
progettazione
€
19.000,00
4) Spese tecniche progettazione preliminare (art. 92 D. Lgs
163/2006)
€
1.065,00
5) Spese tecniche coordinatore in fase di esecuzione
€
6.259,50
6) Spese tecniche direzione lavori e R.U.P. di progettazione e
direzione lavori (art, 92 D.Lgs. 163/2006)
4.084,20
€
7) Imprevisti e varie (IVA compresa)
€
7.995,00
8) Spostamento sottoservizi (IVA compresa)
€
5.000,00
9) Oneri fiscali:
I.V.A. 20% su B3+B5
€
5.051,90
sommano
€
100.000,00
Totale
€
500.000,00
Vista la validazione del progetto esecutivo in data 25.11.2008 ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 21.12.1999, n.
554;
Esaminato il progetto suddetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;
Visto l’art. 93 del Decreto Legislativo 12.04.2006, n. 163;
Visto l’art. 35 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 il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra via Tobagi e
via Piave, per l’importo complessivo di € 500.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse;
2. Di dare atto altresì che la spesa relativa alle opere sarà assunta dalla ditta FINLUCATI s.r.l., come da
proposta accolta con deliberazione di G.C. n. 86 del 29.08.2007, rimanendo a carico del Comune le spese
di cui ai punti B1, B2, B3, B4, B5, B6 e B9 che trovano copertura come appresso specificato:
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- B1 (espropriazioni) per € 50.000,00 sul cap. 208.300 R.P. 2007 – espropriazione aree per lavori di
viabilità;
- B2, B3, B4, B5, B6 e B9, per € 37.005,00 sul cap. 201.667 R.P. 2007 – incarichi per studi di fattibilità
e progettazione opere pubbliche;
3. Di disporre che la ditta FINLUCATI s.r.l. proceda all’esecuzione dell’intervento con le modalità stabilite
con la deliberazione di G.C. n. 132 del 03.12.2008, dichiarata immediatamente seguibile.

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.
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Oggetto:

LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO TRA VIA TOBAGI E VIA
PIAVE. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267,
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.

Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
01-12-2008

Il Responsabile del Servizio
F.to CEOLA LORENZO

Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
01-12-2008

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to QUESTORI LUCIO
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