COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 264 del 28/11/2018
OGGETTO: LP0157 RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO II STRALCIO.
SISTEMAZIONE USCITA SECONDARIA VV.FF. APPROVAZIONE INTERVENTO .
L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre 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
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.

Deliberazione n. 264 del 28/11/2018
Viene esaminata la seguente proposta di delibera redatta dal Responsabile del Servizio,
sulla quale sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
OGGETTO: LP0157 RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO II STRALCIO.
SISTEMAZIONE USCITA SECONDARIA VV.FF. APPROVAZIONE INTERVENTO .
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
– con delibera di Giunta Comunale n. 41 in data 07.03.2018 è stato approvato il progetto
esecutivo per la riqualificazione di Borgo Bassano II stralcio, per l'importo complessivo di
€ 350.000,00, redatto dai professionisti incaricati arch. Giovanni Furlan e arch. Tasinato
Ferruccio;
– con atto dirigenziale n. 562/2017 è stato approvata la determinazione a contrarre con la
quale è stato incaricato il dirigente competente di procedere all'affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs
50/2016 e s.m.i.;
– con determinazione del Dirigenziale n. 768 in data 09.08.2017 l'intervento è stato
definitivamente aggiudicato alla ditta Sangalli Spa con sede a Mapello (BG) – P.IVA
00811590165 che ha offerto un ribasso del 17,234% verso il corrispettivo di €
284.988,77 oneri per la sicurezza compresi ed IVA esclusa;
– nel corso dell'esecuzione dei lavori si è verificata l'opportunità, in pieno accordo con i
Vigili del Fuoco, di garantire il transito dei mezzi di soccorso anche sul cancello carrabile
secondario, fronteggiante via Monte Pertica; possibilità che consente di ridurre i tempi di
intervento dei mezzi di soccorso lungo la direzione nord;
– in data 09.08.2018 prot. 26147 la Provincia di Padova, in qualità di proprietaria dell'area,
ha trasmesso il nulla-osta all'esecuzione dei lavori;
– con determina dirigenziale n. 1019 in data 22.10.2018 è stato affidato all'arch. Tasinato
Ferruccio di Padova, l'incarico per la progettazione, Direzione Lavori e coordinamento
per la sicurezza del progetto per la l'uscita secondaria Vigili del Fuoco;
– in data 06.11.2018 prot. 38160 il professionista ha depositato il progetto composto dai
seguenti elaborati:
Relazione Tecnica
Documentazione fotografica
Elenco prezzi
Computo metrico estimativo
Tav. U
il cui quadro economico è il seguente:
Opere a base d'asta

€ 10.379,00

Somme a disposizione
IVA del 10%

€ 1.037,90

Opere in economia

€ 3.583,10

TOTALE

€ 15.000,00

TUTTO CIO' PREMESSO
ACCERTATO che l'intervento in oggetto consente ai mezzi di soccorso in uscita verso
nord ad effettuare manovre piu' fluide in quanto i mezzi escono direttamente su via Monte
Pertica,
DATO ATTO che l'intervento costituisce miglioramento alla viabilità dell'area circostante e
protezione del traffico pedonale e ciclabile;
PRESO ATTO che il presente intervento trova copertura di spesa all'interno del quadro
economico di spesa approvato con determina Dirigenziale n. 1019/2018, di seguito
modificato, la cui imputazione al capitolo n. 2021005205/31 bilancio 2018, dal titolo, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Det 1019/2018
Lavori a base d'asta

Nuovo Quadro
€ 233.461,91

€ 233.461,91

€ 6.839,00

€ 6.839,00

€ 240. 300,91

€ 240. 300,91

IVA 10%

€ 24.030,09

€ 24.030,09

Spese tecniche

€ 28.000,00

€ 28.000,00

IVA e Inarcassa

€ 7.526,40

€ 7.526,40

€ 225,00

€ 225,00

Opere in economia

€ 5.000,00

€ 20.000,00

Incentivo

€ 5.525,96

€ 5.525,96

€ 475,80

€ 475,80

Imprevisti

€ 38.915,84

€ 23.915,84

Sommano

€ 109.699,09

€ 109.699,09

TOTALE

€ 350.000,00

€ 350.000,00

Oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione

Spese pubblicità

Verifiche e sondaggi

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;
DELIBERA
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo, redatto dal professionista arch. Tasinato Ferruccio di
Padova, relativo ai lavori di Sistemazione uscita secondaria VV.FF. , per le causali in
premessa citate e qui intese come integralmente trascritte, per l'importo complessivo di

€ 15.000,00 , composto dai seguenti elaborati:
Relazione Tecnica
Documentazione fotografica
Elenco prezzi
Computo metrico estimativo
Tav. U
il cui quadro economico è il seguente:
Opere a base d'asta

€ 10.379,00

Somme a disposizione
IVA del 10%

€ 1.037,90

Opere in economia

€ 3.583,10

TOTALE
3.

€ 15.000,00

di dare atto che la spesa complessiva di € 15.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2021005205/31 bilancio 2018, alla voce “Opere in
economia” del quadro economico di spesa approvato con determina dirigenziale n.
1019/2018 che con la presente viene così modificato:
Det 1019/2018
Lavori a base d'asta

Nuovo Quadro
€ 233.461,91

€ 233.461,91

€ 6.839,00

€ 6.839,00

€ 240. 300,91

€ 240. 300,91

IVA 10%

€ 24.030,09

€ 24.030,09

Spese tecniche

€ 28.000,00

€ 28.000,00

IVA e Inarcassa

€ 7.526,40

€ 7.526,40

€ 225,00

€ 225,00

Opere in economia

€ 5.000,00

€ 20.000,00

Incentivo

€ 5.525,96

€ 5.525,96

€ 475,80

€ 475,80

Imprevisti

€ 38.915,84

€ 23.915,84

Sommano

€ 109.699,09

€ 109.699,09

TOTALE

€ 350.000,00

€ 350.000,00

Oneri per la sicurezza
Totale
Somme
disposizione

Spese pubblicità

Verifiche e sondaggi

a

4. di incaricare 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;
5. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su estesa proposta di delibera;
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 delibera e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare e far propria la proposta di delibera sopra riportata nella sua formulazione
integrale, ovvero senza alcuna modificazione o integrazione;
2 di comunicare la presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.
Lgs. 267/2000;
*****
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.

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. 55 del 28.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

