COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 38 del 19/02/2020
OGGETTO: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP C83J19000690004 CIG 7994720BA4.
L’anno duemilaventi il giorno diciannove 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. 6

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

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.

Deliberazione n. 38 del 19/02/2020
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: LP0217 COMPLESSO PORTA BASSANO: ILLUMINAZIONE E
RISISTEMAZIONE DEGLI ACCESSI AI PARCHEGGI. APPROVAZIONE I PERIZIA
SUPPLETIVA E DI VARIANTE. CUP C83J19000690004 CIG 7994720BA4.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con D.G.C. n. 149 in data del 17.06.2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo
all'illuminazione e risistemazione accessi ai parcheggi Porta Bassano e Porta Treviso
nord, redatto dall'arch. Tasinato Ferruccio di Padova e assunto al prot. n. 19027 e 19029
in data 30.05.2019, dell'importo complessivo di € 80.000,00,
– con determina dirigenziale n. 818 in data 11.9.2019, è stata dichiarata efficace
l'aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto, di cui alla precedente determinazione n.
754 del 09.08.2019 alla Ditta Facco M. srl con sede in via Sant'Antonio, 9/A – 35010
Santa Giustina in Colle (PD) P.IVA 01406460285, verso il corrispettivo di € 55.375,22
(I.V.A. 10% esclusa), di cui € 4.751,17 per oneri per la sicurezza, ai sensi degli artt. 32,
comma 5, e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
– i lavori sono stati consegnati in data in data 23.9.2019;
CIO' PREMESSO;
PRESO ATTO CHE:
– con nota prot. 4344 del 10.2.2020 il professionista incaricato ha comunicato la necessità
di redarre una perizia suppletiva e di variante derivante da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto, riscontrati durante l'esecuzione dei
lavori e ritenuti indispensabili per la funzionalità dell'opera, in quanto trattasi di interventi
su mura storiche la cui situazione degli impianti è emersa solamente durante
l'esecuzione dei lavori, che consiste nelle seguenti lavorazioni:
• Sostituzione le sorgenti luminose presso le lanterne storiche interne al complesso
monumentale di Porta Bassano e riqualificazione delle linee di alimentazione;
• Saggi introspettivi nella pavimentazione stradale al fine di determinarne la stratigrafia e
predisposizione di manufatti e infrastrutture atte a consentire la successiva automazione
dei cancelli esistenti presso porta Bassano e Porta Treviso;
• Rimozione dell’impianto di segnalazione e delle relative linee di alimentazione esistenti
presso ponte Bassano;
• Integrazione degli impianti di illuminazione del complesso monumentale di porta
Bassano comprendente: l’alimentazione dei controller del sistema di monitoraggio delle
mura, il ridimensionamento del proiettore ubicato nel torrione, la sostituzione dei faretto
presso la casa del Capitano, la realizzazione di staffe metalliche atte a favorire la
completa rotazione dei proiettori e la installazione di due orologi per l’accensione e lo
spegnimento dei proiettori;
– che con nota prot. n. 4552 del 11.2.2020, il professionista è stato autorizzato a redarre la
perizia suppletiva e di variante, senza alcun aumento dell'onorario professionale;
– il Direttore dei Lavori ha quindi presentato in data 19.02.2020 prot. n. 5586 la 1ª perizia
suppletiva e di variante composta dai seguenti elaborati:

1 Quadro comparativo di raffronto
2 Verbale concordamento nuovi prezzi
3 Atto di sottomissione
4 Relazione tecnica;
CIO' PREMESSO:
– La perizia in argomento propone alcune variazioni ai lavori in appalto, per modifiche
finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, nell’interesse
dell’amministrazione aggiudicatrice, a seguito di circostanze sopravvenute di carattere
eccezionale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il cui
quadro economico è il seguente:
Det. n. 816/2019
€ 50.624,06

NUOVO Q.E
€ 61.022,36

Oneri per la sicurezza

€ 4.751,17

€ 4.751,17

TOTALE

€ 55.375,23

€ 65.905,83

IVA 10% lavori

€ 5.537,52

€ 6.590,58

Spese tecniche

€ 13.776,32

€ 13.776,32

IVA e Inarcassa su Spese Tecniche

€ 3.707,07

€ 3.707,07

Incentivo

€ 1.157,00

€ 1.157,00

Contributo Autorità

€

60,00

€

60,00

Imprevisti

€

386,86

€

803,20

TOTALE

€ 80.000,00

Lavori a base d'asta

Somme a disposizione

€ 92.000,00

DATO ATTO CHE l’elaborato progettuale di perizia, così come presentato, corrisponde alle
finalità che l’Amministrazione comunale intende perseguire;
VERIFICATO CHE la presente Variante non determina modifiche sostanziali e non altera
la sostanza del progetto posto a base di gara;
CONSIDERATO CHE il Responsabile del procedimento per l’opera in oggetto è il Dirigente
3° Settore Tecnico del Comune di Cittadella;
ACCERTATA la possibilità di approvazione di detta perizia suppletiva e di variante in
esecuzione di quanto disciplinano l’art. 106, comma 1, let. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i., in relazione all’esigenza di introdurre interventi finalizzati al miglioramento dell’opera
e alla sua funzionalità, per circostanze sopravvenute di carattere eccezionale, di cui
relaziona la perizia stessa, autorizzando nel contempo il superamento della spesa
complessiva prevista, come da nuovo Q.E.;
CONSIDERATO CHE le variazioni introdotte all’intervento dalla presente perizia non
alterano la sostanza del progetto, come precisato dall’art.106, comma 1, let. c), del D. Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida dell'ANAC;
VISTA la L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
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;
DELIBERA
1. di approvare la 1^ perizia suppletiva e di variante relativa ai lavori relativi a “complesso
porta Bassano – illuminazione e risistemazione degli accessi ai parcheggi”, redatta
dall’arch. Ferruccio Tasinato di Padova in qualità di Direttore dei Lavori in questione, i
cui elaborati in atti dell'Utc al prot. n. 5586/2020, sono indicati nella premessa del
presente provvedimento;
2. di autorizzare il supero della spesa di cui al progetto esecutivo approvato con D.G.C. n.
149 in data 17.6.2019, da € 80.000,00 a € 92.000,00;
3. di dare atto che la presente perizia non comporta aumento dell'onoraio professionale di
cui alla determina n. 816/2019;
4. di approvare il nuovo quadro economico come specificato in premessa dell’intervento in
argomento, dando atto che la somma complessiva di € 92.000,00 trova copertura al
cap. n. 2021005208/30 bil. 2020 dal titolo “illuminazione porta Bassano e sistemazione
accessi” per € 80.000,00 ed al cap. n. 2020106230/1 bilancio 2020 dal titolo
“esecuzione lavori in economia”, che presentano la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che, in relazione dei maggiori lavori inseriti in perizia, il termine per
l’ultimazione dei lavori viene differito di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dal
Direttore dei lavori rispetto al termine contrattuale;
6. di autorizzare il Dirigente competente all'adozione degli atti inerenti e conseguenti la
presente.

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;

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. 8 del 19.02.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

