COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 149 del 17/06/2019
OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. 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.
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Deliberazione n. 149 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: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
– dopo la realizzazione degli interventi eseguiti per la riqualificazione del quartiere di Borgo
Bassano, l'A.C. intende procedere con un ulteriore intervendo relativo all'illuminazione
extra moenia della porta, la moderazione del traffico e la stesura delle linee guida per
l'utilizzo dei materiali di arredo del centro storico e l'illuminazione degli altri 3 accessi alla
città;
– con determina del Dirigente del Settore Tecnico n. 761 del 8.8.2018, è stato quindi
affidato, in continuità con la progettazione della riqualificazione di Borgo Bassano,
l’incarico relativo alla progettazione per la riqualificazione e illuminazione del tratto che
va dall'incrocio di porta Bassano-Rive fino al complesso della porta stessa all'arch.
TASINATO FERRUCCIO – via Dante, 55 35139 Padova (CF TSNFRC67E03F382A),
verso il corrispettivo di complessivi € 9.708,00- IVA e Cassa Prev.le escluse;
– In data 30.5.2019 ai prott. nn. 19027-19029 il professionista incaricato ha depositato
presso l'U.T.C. il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione delle opere sopra
specificate, rimandando adi apposito successivo atto l'approvazione delle linee guida per
il centro storico;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
PRESO ATTO CHE in data 30.5.2019 ai prott. nn. 19027 e 19029, il professionista
incaricato ha depositato il progetto definitivo/esecutivo relativo all'illuminazione e
risistemazione degli accessi ai parcheggi complesso di porta Bassano, per l'importo
complessivo di € 80.000,00;
DATO ATTO CHE in data 28.03.2019 è stata rilasciata dall'Ufficio Edilizia/Urbanistica
l'Autorizzazione semplificata n. 2019/2007, 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;
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DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
RITENUTO di provvedere in merito;
QUANTO SOPRA PREMESSO:
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016, il D.Lgs. n. 81/2008, e le Linee Guida dell'ANAC;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA

1. di approvare, il progetto definitivo-esecutivo per “l'illuminazione e risistemazione degli
accessi ai parcheggi complesso di porta Bassano”, redatto dall'arch. Ferruccio Tasinato,
giusto incarico affidato con Determina n. 761/2018 e depositato agli atti, che si
compone dei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitolato Speciale d'Appalto
Elenco prezzi unitari
Piano di Manutenzione
Relazione tecnica e Q.E.
Tav. 1 inquadramento
Tav. 2a Stato di fatto Porta Bassano
Tav. 2b Stato di fatto Porta Bassano
Tav. 2c Stato di fatto Porta Treviso
Tav. 3a Stato di fatto prospetti e sezioni
Tav. 4a Stato di progetto Porta Bassano
Tav. 4b Stato di progetto Porta Treviso
Tav. 5a Progetto prospetti e sezioni
Tav. 6a Comparazione piante
Tav. 6b Comparazione prospetti e sezioni
Tav. 7a Illuminamento
Tav. 8a Dettagli
Tav. 9a Impianto elettrico
Costi sicurezza e cronoprogramma
Fascicolo dell'opera
Relazione tecnica e prescrizioni

il cui quadro economico è il seguente:
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Importo lavori a corpo e misura
Oneri per la sicurezza
Totale Lavori

€ 53.099,00
€ 4.751,17
€ 57.850,17

Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese Tecniche progettazione, D.L., sicurezza
IVA e CNPAIA su Spese Tecniche
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Contributo autorità
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE INVESTIMENTO

€ 5.785,02
€ 7.600,00
€ 2.042,88
€ 1.157,00
€
30,00
€ 5.534,93
€ 22.149,83
€ 80.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 80.000,00 per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al capitolo n. 2020106230/4 dal titolo: “Esecuzione opere in
economia”, che presenta la necessaria disponibilità;
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 procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013.
5. di dichiarare, con separata votazione il presente provvedimento, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000, al fine di
dar subito corso agli interventi previsti.
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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.
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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. 26 del 17.06.2019
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2019 / 1167
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ 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, 14/06/2019

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. 2019 / 1167
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ 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, 17/06/2019

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. 149 del 17/06/2019
Certificato di Esecutività

Oggetto: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ ESECUTIVO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 21/06/2019, 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 01/07/2019.

Cittadella li, 01/07/2019
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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. 149 del 17/06/2019

Oggetto: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO/ ESECUTIVO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 21/06/2019 al 06/07/2019 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, 08/07/2019
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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.)

