COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 35 del 10/02/2020
OGGETTO: LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO
DEL POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' POZZETTO. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.
L’anno duemilaventi il giorno dieci del mese di febbraio 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE CALIULO ANGIOLETTA 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. 35 del 10/02/2020
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: LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL
POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' POZZETTO. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione Comunale intende procedere alla realizzazione della nuova palestra
polifunzionale della frazione di Pozzetto, attualmente priva di ogni struttura sportiva, per
soddisfare specifiche esigenze delle popolose frazioni di Pozzetto e Cà Onorai poste in
periferia rispetto al centro storico della città.
– è prevista infatti la realizzazione di una nuova Palestra Polivalente a servizio della
cittadinanza, dei gruppi sportivi del territorio, dei cittadini della frazione ed in orario
scolastico anche degli alunni che frequentano l’attiguo polo didattico.
– con D.G.C. n. 455 in data 03.12.2007 è stato approvato lo studio di fattibilità per la
realizzazione della nuova Palestra Polivalente attigua al Polo scolastico in località
Pozzetto;
– con D.G.C. n. 256 del 06.11.2007, è stata affidata la progettazione della palestra
Polifunzionale e del nuovo Polo scolastico di Pozzetto ai dipendenti dell’Ufficio Tecnico
Comunale Settore OO.PP., con il supporto in affiancamento e per le parti specialistiche
relative a strutture, impianti e sicurezza alla società A.M.P. Engineering srl di Monselice;
– con D.G.C n. 475 in data 10.12.2007 è stato approvato il progetto preliminare delle opere
in argomento redatto dall'Ufficio tecnico comunale;
– è stato dato corso alla realizzazione di un primo stralcio dei lavori relativi al polo
scolastico, sede della scuola primaria e dell’infanzia, demandando ad intervento
successivo il completamento del secondo stralcio che prevede anche la realizzazione
della palestra polivalente di Pozzetto.
– l’ufficio tecnico comunale ha redatto il progetto definitivo delle opere relative alla palestra
polivalente oggetto del secondo stralcio ed in data 12/12/2018 prot. 42897 ha depositato
in atti il relativo progetto dell'importo di € 1.900.000,00, approvato con D.G.C. n. 279 del
18.12.2018, ai fini della richiesta di ammissione a finanziamento regionale “interventi
straordinari per l'edilizia scolastica anno 2018”, confermato. con nota prot. 42473 in data
16.12.2019 ;
– l'opera è inserita nel Piano Triennale delle OOPP triennio 2019-2021, Elenco Annuale
2019;
– con Determina n. 537 del 6.6.2019, è stato affidato all'ing. Massimo Drago dello Studio
Tecnico Drago – via Riviera Belzoni, 1 Monselice (PD) (P.I. 05056260283) l'incarico
relativo alla progettazione esecutiva della palestra polifunzionale a servizio del polo
scolastico Pozzetto, verso il corrispettivo di € 35.000,00 IVA e Cassa escluse, giusta
offerta prott. n. 16730 e 17341/2019;
– il professionista incaricato della progettazione definitiva-esecutiva, ha provveduto
all'adeguamento del progetto definitivo ai fini dell'ottenimento dei pareri di competenza,
depositandolo in atti prot. n. 25923/2019;
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– con nota prot. n. 27037 del 2.8.2019, è stata indetta, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge
n. 241/90 la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona, al fine di
ottenere da parte delle amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell’intervento i
pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque
denominati richiesti dalla normativa vigente per l'approvazione del progetto definitivo in
argomento;
– con determina n. 1053 del 8.11.2019 è stata adottata la determinazione di conclusione
positiva della conferenza di servizi ex art.14-bis comma 5 e art. 14-quater della L. n.
241/1990 che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di
competenza delle amministrazioni interessate;
– In data 29.1.2020 al prot. 3259-3262 e successiva integrazione in data 10,02,2020 al
prot. n. 4400 il professionista incaricato ha depositato presso l'U.T.C. il progetto
esecutivo per la realizzazione delle opere sopra specificate dell'importo complessivo di €
1.900.000,00;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
PRESO ATTO CHE il presente intervento trova imputazione nel bilancio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
PRESO ATTO CHE a seguito di inoltro dell'istanza di finanziamento prot. n. 16647 del
18.05.2018, la Regione Veneto con prot. n. 16619 del 10.5.2019, ha comunicato
l'ammissione del Comune di Cittadella alla lista degli interventi rientranti nel Piano annuale
2018 per la somma di € 1.770.000,00;
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;
VALUTATO CHE il progetto esecutivo in oggetto, sia meritevole di approvazione per il
raggiungimento degli obiettivi posti dai provvedimenti di programmazione;
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;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
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1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, il progetto esecutivo per la “realizzazione palestra
polifunzionale a servizio del Polo scolastico Pozzetto”, redatto dell'ing. Drago dello
studio Tecnico Drago di Monselice, giusto incarico affidato con Determina n. 537/2019 e
depositato agli atti, che si compone dei seguenti elaborati:
• OPERE EDILI ED AFFINI
– ALL. A
RELAZIONE TECNICA GENERALE E QUADRO ECONOMICO
– ALL. B
SCHEMA DI CONTRATTO
– ALL. C
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
– ALL. D
ANALISI DEL PREZZO A CORPO (EX COMPUTO METRICO)
– ALL. E
DISCIPLINARE TECNICO OPERE EDILI
– ALL. F
PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO
– ALL. G
FASCICOLO DELL’OPERA
– TAV. 1
PLANIMETRIE
– TAV. 2
PLANIMETRIA DEI SOTTOSERVIZI
– TAV. 3
S.D.F.PIANTA PIANO TERRA E SEZIONI
– TAV. 4
S.D.F. PIANTA PIANO PRIMO E PROSPETTI
– TAV. 5
PIANTA PIANO TERRA
– TAV. 6
PIANTA COPERTURA
– TAV. 7
SEZIONI
– TAV. 8
PROSPETTI
– TAV. 9
VEDUTE PROSPETTICHE
– TAV. 10
SEZIONE TIPO
– TAV. 11
PIANTA CONTROSOFFITTI
– TAV. 12
ABACO SERRAMENTI
– TAV. 13
ABACO PAVIMENTI
– TAV. 14
ABACO PARAPETTI
– TAV. 15
PREDISPOSIZIONI SU TRAVI DI BORDO
– TAV. 16
PIANTA FONDAZIONI ESISTENTI
• OPERE TERMO IDRAULICHE E SANITARIE
– ALL. IM-A RELAZIONE TECNICA IMPIANTI TERMOIDRAULICI
– ALL. IM-B ANALISI DEL PREZZO A CORPO IMPIANTI TERMOIDRAULICI
– ALL. IM-C DISCIPLINARE TECNICO IMPIANTI TERMOIDRAULICI
– TAV. IM 01 RISCALDAMENTO SERVIZI IN ALTA TEMPERATURA
– TAV. IM 02 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
– TAV. IM 03 VENTILAZIONE MECCANICA SERVIZI
– TAV. IM 04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO E REFLUE
– TAV. IM 05 IMPIANTO RICAMBIO ARIA PALESTRA
– TAV. IM 06 DISPOSIZIONE SCHEMATICA POMPE
– TAV. IM 07 LAY OUT ANTINCENDIO
• OPERE ELETTRICHE E IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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– ALL. E-A
– ALL. E-B
– ALL. E-C
– TAV. E 1
– TAV. E 2
– TAV. E 3
– TAV. E 4

RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
ANALISI DEL PREZZO A CORPO IMPIANTO ELETTRICO
DISCIPLIARE TECNICO IMPIANTO ELETTRICO
PIANTE PALESTRA
PIANTA ZONA SPOGLIATOI
PIANTA ESTERNO E FOTOVOLTAICO
RACCOLTA SCHEMI ELETTRICI

il cui quadro economico è il seguente:
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Totale Lavori
Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese Tecniche progettazione, D.L., sicurezza
CNPAIA su Spese Tecniche
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA
Allacciamenti, collaudi, contributo ANAC e spese pubblicità
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE INVESTIMENTO

€ 1.500.000,00
€
25.000,00
€ 1.525.000,00
€ 152.500,00
€
91.500,00
€
3.660,00
€
20.935,20
€
40.000,00
€
21.680,00
€
44.724,80
€ 375.000,00
€ 1.900.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 1.900.000,00 per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione come segue:
€ 130.000,00 al capitolo n. 2020601207/3 dal titolo "realizzazione struttura polivalente
Pozzetto"
€ 1.770.000,00 al capitolo n. 2020601207/5 dal titolo "realizzazione struttura polivalente
Pozzetto”, che presentano 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 aperta ai sensi
dell’art. 36, commi 2, 9 e 9-bis, art. 60, e art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come
modificato dalla L. n. 55/2019 di conversione del D.L. n. 32/2019;
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.

copia informatica per consultazione

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. 7 del 10.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 288
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL
POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' POZZETTO. 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, 10/02/2020

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. 2020 / 288
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL
POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' POZZETTO. 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, 10/02/2020

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. 35 del 10/02/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL
POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' POZZETTO. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 17/02/2020, 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 27/02/2020.

Cittadella li, 27/02/2020
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IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. CALIULO ANGIOLETTA
(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. 35 del 10/02/2020

Oggetto: LP0049 REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE A SERVIZIO DEL
POLO SCOLASTICO IN LOCALITA' POZZETTO. APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO.
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 17/02/2020 al 03/03/2020 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, 04/03/2020
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L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
CALIULO ANGIOLETTA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)

