COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 237 del 17/10/2018
OGGETTO: LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA
CITTADINE - ANNO 2018 PRIMO STRALCIO: APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO
L’anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di ottobre alle ore 17:30 in
Cittadella, nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 237 del 17/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
A seguito ultimazione dei lavori di riqualificazione e recupero della cinta muraria e
dell'intero camminamento di ronda fruibile al pubblico, avvenuta nel corso del 2013, in
seguito a sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, è emersa la necessità di prevedere
l'effettuazione di una serie di interventi alcuni dei quali rivestono il carattere d’urgenza, di
manutenzione straordinaria sulla stessa;
Tale necessità è rafforzata dal continuo aumento dei turisti che ogni anno visitano le mura
medioevali e percorrono il camminamento di ronda;
TUTTO CIO’ PREMESSO;
CONSIDERATO che, al fine di mantenere in buono stato di manutenzione e di fruizione la
cinta muraria con Determinazione del Dirigente di Settore n. 700 in data 17.07.2018 è
stato affidato l'incarico relativo alla progettazione esecutiva, direzione lavori e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla ditta ARCHEO ED
srl di Padova (PD) (P.I. 03254390283),dei lavori che si rendono urgenti (1° stralciocamminamento di ronda ) e programmabili (2° stralcio), anche in applicazione del piano
delle manutenzioni dell'opera stessa;
PRESO ATTO che il presente intervento trova imputazione al capitolo n. 2020501206/94
bilancio 2018, dal titolo “manutenzione straordinaria paramenti mura”, che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria;
EFFETTUATA dal Responsabile Unico del Procedimento la validazione del progetto
esecutivo, attestante la conformità degli elaborati progettuali in argomento alla normativa
vigente ed agli indirizzi per l’intervento approvati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27
del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO il D.Lgs n° 267/00;
Sentito il Segretario Generale in ordine alla conformità del presente provvedimento alle
Leggi, allo Statuto ed ai vigenti regolamenti comunali, ai sensi dell’art. 97 del D. Lgs.
19.8.2000, n. 267;
PROPONE
1)

di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese
come integralmente trascritte, il progetto esecutivo per la “manutenzione
straordinaria paramenti mura-anno 2018 stralcio 1” , redatto dallo studio ARCHEO
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ED srl e assunto al prot. dal n. 33312 al 33317/2018 e depositato in atti dell'U.T.C.,
che si compone dei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Relazione generale;
Quadro economico;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale d'appalto;
Computo metrico estimativo;
Elenci prezzi unitari
Oneri della sicurezza;
T1 planimetria generale scala 1:1000, documentazione fotografica delle strutture
degradate
T2 tratto da porta Bassano e porta Treviso – prospetto interno con foro elementi
degradati, pianta con interventi, prospetto interno con interventi 1, prospetto
interno con interventi 2
T3 tratto da porta Treviso a porta Padova - prospetto interno con foro elementi
degradati, pianta con interventi, prospetto interno con interventi 1, prospetto
interno con interventi 2
T4 tratto da porta Padova a porta Vicenza - prospetto interno con foro elementi
degradati, pianta con interventi, prospetto interno con interventi 1, prospetto
interno con interventi 2
T5 tratto da porta Vicenza a porta Bassano - prospetto interno con foro elementi
degradati, pianta con interventi, prospetto interno con interventi 1, prospetto
interno con interventi 2

il cui quadro economico è il seguente:
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Mano d'opera lavori in economia al netto di SG e UI
Totale Lavori
Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese tecniche (IVA e Cassa comprese)
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE INVESTIMENTO

€ 27.707,20
€ 7.164,80
€ 4.729,76
€ 39.601,76
€ 3.960,18
€ 10.150,40
€ 320,00
€ 967,66
€ 15.398,24
€ 55.000,00

2)

di dare atto che la spesa complessiva di € 55.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020501206/94 bilancio 2018, dal titolo
“manutenzione straordinaria paramenti mura”, che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria;

3)

di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i provvedimenti
necessari per l’affidamento in appalto dei lavori, mediante procedura negoziata ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

4)

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000 al fine di dar corso agli
interventi urgenti.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, il progetto esecutivo per la “manutenzione straordinaria
paramenti mura-anno 2018 stralcio 1” , redatto dallo studio ARCHEO ED srl e assunto
al prot. dal n. 33312 al 33317/2018 e depositato in atti dell'U.T.C., che si compone dei
seguenti elaborati:
Relazione generale;
Quadro economico;
Cronoprogramma;
Capitolato speciale d'appalto;
Computo metrico estimativo;
Elenci prezzi unitari
Oneri della sicurezza;
T1 planimetria generale scala 1:1000, documentazione fotografica delle strutture
degradate
• T2 tratto da porta Bassano e porta Treviso – prospetto interno con foro elementi
degradati, pianta con interventi, prospetto interno con interventi 1, prospetto
interno con interventi 2
• T3 tratto da porta Treviso a porta Padova - prospetto interno con foro elementi
degradati, pianta con interventi, prospetto interno con interventi 1, prospetto
interno con interventi 2
• T4 tratto da porta Padova a porta Vicenza - prospetto interno con foro elementi
degradati, pianta con interventi, prospetto interno con interventi 1, prospetto
interno con interventi 2
• T5 tratto da porta Vicenza a porta Bassano - prospetto interno con foro elementi
degradati, pianta con interventi, prospetto interno con interventi 1, prospetto
interno con interventi 2
il cui quadro economico è il seguente:
•
•
•
•
•
•
•
•

Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Mano d'opera lavori in economia al netto di SG e UI
Totale Lavori
Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese tecniche (IVA e Cassa comprese)
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE INVESTIMENTO
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€ 27.707,20
€ 7.164,80
€ 4.729,76
€ 39.601,76
€ 3.960,18
€ 10.150,40
€ 320,00
€ 967,66
€ 15.398,24
€ 55.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 55.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020501206/94 bilancio 2018, dal titolo
“manutenzione straordinaria paramenti mura”, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i provvedimenti
necessari per l’affidamento in appalto dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 50 del 17.10.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2035
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINE
ANNO 2018 PRIMO STRALCIO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in ordine alla sola regolarità tecnica, dando
atto che la presente proposta:
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell'ente;

Lì, 16/10/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 2035
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINE ANNO 2018 PRIMO STRALCIO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma
1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :
parere FAVOREVOLE

Lì, 17/10/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Giunta Comunale N. 237 del 17/10/2018
Certificato di Esecutività

Oggetto: LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINE ANNO 2018 PRIMO STRALCIO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 22/10/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di
illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell 'art. 134, comma 3 del D. Lgs.
267/2000 il giorno 01/11/2018.

Cittadella li, 07/11/2018

copia informatica per consultazione

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 237 del 17/10/2018

Oggetto: LP0193 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MURA CITTADINE ANNO 2018 PRIMO STRALCIO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 22/10/2018 al 06/11/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 07/11/2018
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
GIACOMIN DANIELA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

