COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 148 del 17/06/2019
OGGETTO: LP0195 RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VANO SCALE VILLA
NEGRI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
L’anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di giugno alle ore 17:00 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
DE ROSSI FILIPPO
Presenti n. 4

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 2

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. 148 del 17/06/2019
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: LP0195 RESTAURO CONSERVATIVO COPERTURA VANO SCALE VILLA
NEGRI. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– sono pervenute diverse segnalazioni circa lo stato di conservazione della cupola lignea
del vano scale della settecentesca villa Negri di proprietà del Comune di Cittadella;
– è stato quindi affidato l'incarico di progettazione e D.L. all'arch. Alessandro Simioni di
Cittadella, con atto n. 904 del 26.9.2018 verso il corrispettivo di € 24.428,86 IVA e Cassa
escluse;
– con D.G.C. n. 286 del 17.12.2018 è stato approvato il progetto esecutivo del 1° stralcio
dei lavori per il consolidamento della cupola di Villa Negri consistenti nella “realizzazione
del ponteggio con copertura per i lavori di indagine chimico strutturale sul materiale
ligneo e per la successiva ristrutturazione della cupola villa Negri”, redatto dall'arch.
Alessandro Simioni di Cittadella (PD) e assunto al prot. n. 42836, dell'importo
complessivo di € 35.000,00;
– con il medesimo atto è stato altresì il quadro complessivo dell'opera relativo ai 2 stralci
dell'importo di totali € 200.000,00;
– sono stati effettuati rilievi ed indagini specifiche propedeutiche al rilascio del nulla-osta
per il progetto come richiesto dalla competente Soprintendenza, finalizzati al recupero
del materiale ligneo esistente nella cupola;
– con determina dirigenziale n. 533 in data 05.06.2018è stato affidato all'arch. Lombardo
Marco di Codroipo l'incarico per il coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
– in data 14.06.2019 prot. n. 21083 l'arch, Lombardo ha depositato il piano di sicurezza e
coordinamento;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
PRESO ATTO CHE in data 3.5.2019 prot. 15471 ed integrato con prot. n. 17672 del
20.5.2019, il professionista incaricato ha depositato il progetto definitivo/esecutivo relativo
ai lavori di restauro conservativo della cupola lignea del vano scale di Villa Negri, per
l'importo complessivo di € 165.000,00
ACQUISITO il nulla-osta della competente Soprintendenza di Venezia prot. n. 19249 del
31.5.2019, che autorizza l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo/esecutivo;
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. di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di restauro conservativo della
copertura vano scale di Villa Negri, redatto dall'arch. Alessandro Simioni di Cittadella,
in atti al prott. n. 15471 e 17672/2019, in atti dell'utc, che si compone dei seguenti
elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relazione Tecnica;
Relazione Fotografica;
Analisi elementi lignei;
Elenco Prezzi;
Computo metrico;
Stima lavori;
Richiesta Offerta;
Stima incidenza manodopera;
Cronoprogramma dei lavori;
Quadro Economico;
Capitolato speciale d’appalto, parte amministrativa;
Capitolato speciale d’appalto, parte seconda - prescrizioni tecniche;
Tavole grafiche progettuali
Tav. 1.1: inquadramento territoriale;
Tav. 2.1: Stato di fatto;
Tav. 2.2: Rilievo;
Tav. 2.2: Rilievo;
Tav. 3.1: Progetto;
Tav. 3.3: Progetto;
Tav. 4.1: Comparativa;
Tav. 5.1: dettagli di progetto
Piano di sicurezza e coordinamento

il cui quadro economico è il seguente:
Importo lavori

€ 87,169.02

Oneri per la sicurezza

€
Totale Lavori

4.000,00
€ 91,169.02

Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese tecniche (IVA e Cassa
comprese)

€ 9,116.90
€ 30,193.60

Spese di laboratorio

--------------

Incentivo

€ 2,238.00

Opere in economia

€ 9,735.00

Imprevisti

€ 22,547.48

Totale somme a disposizione

€ 62.936,80

TOTALE COMPLESSIVO

€ 165.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 165.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. 2020501206/10 dal titolo: “villa Negri: restauro
funzionale”, 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 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per dar celere
corso all’avvio dei lavori, 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. 26 del 17.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

