COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 87 del 27/04/2020
OGGETTO: LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA. APPROVAZIONE
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - STRALCIO 1.
L’anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di aprile alle ore 12:45 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite la piattaforma Google Meet, 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 IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede 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. 87 del 27/04/2020
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: LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO - STRALCIO 1.

PADOVA.

APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il decreto sindacale n. 5 del 27/03/2020 con il quale, in attuazione dell'art. 73 del
D.L. 17 Marzo 2020 n. 18, si prevede la possibilità che le sedute di Giunta Comunale
siano tenute in videoconferenza per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19;
PREMESSO CHE:
– l'A.C. nell'ambito della programmazione ha previsto la Riqualificazione di Borgo Padova,
attraverso la rimodulazione degli spazi viari pedonali del Borgo, al fine di valorizzare
l'accesso principale importante della città ;
– l'opera è inserita nel Piano Triennale delle OOPP triennio 2019-2021, Elenco Annuale
2019;
– con determina del Dirigente 3° Settore n. 983 del 21.10.2019, è stato affidato all'arch.
Furlan Giovanni – Via Marzia 20 - 35031 Abano Teme - P.IVA 04446990287 l'incarico
relativo allo studio di fattibilità della Riqualificazione Borgo Padova, verso il corrispettivo
di € 8.033,00 IVA e Cassa escluse;
– con D.G.C. n. 307 del 29.11.2019, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la riqualificazione di borgo Padova, redatto dall'arch. Giovanni Furlan in
atti al prot. n. 40117 del 23.11.2019 dell'importo di complessivi € 1.983.800,00 articolato
in quattro annualità;
– con determina del Dirigente del 3° Settore n. 1266 in data 13.12.2019, è stato quindi
affidato all'arch. Furlan Giovanni – Via Marzia 20 - 35031 Abano Teme - P.IVA
04446990287 l'incarico relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento
sicurezza della Riqualificazione Borgo Padova – stralcio 1 anno 2019 di complessivi €
350.000,00, verso il corrispettivo di € 18.619,90 IVA e Cassa escluse, giusta offerta prot.
n. 42298/2019;
– in data 20.4.2020 al prot. 1183, integrati in data 22.04.2020 prot. 1183 il professionista
incaricato ha depositato presso l'U.T.C. il progetto definitivo-esecutivo per la
realizzazione delle opere sopra specificate dell'importo complessivo di € 350.000,00;
QUANTO SOPRA PREMESSO;
PRESO ATTO CHE il presente intervento trova imputazione nel bilancio 2020, che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
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
1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, il progetto definitivo-esecutivo per la “riqualificazione di Borgo
Padova”, redatto dall'arch. Giovanni Furlan di Abano Terme, giusto incarico affidato con
Determina n. 1266/2019 e depositato agli atti, che si compone dei seguenti elaborati:
– Capitolato Speciale d’Appalto Parte I – Disposizioni normative
– Capitolato Speciale d’Appalto Parte II – Specificazione delle prestazioni tecniche
– Computo Metrico estimativo
– Quadro incidenza della manodopera
– Elenco prezzi unitari
– Analisi dei prezzi
– Progetto Impianto Elettrico, Calcoli di dimensionamento
– Progetto Impianto Elettrico, Relazione specialistica
– Piano di Manutenzione
– Piano di Sicurezza e Coordinamento – Relazione tecnica e prescrizioni
– Piano di Sicurezza e Coordinamento – Fascicolo dell’Opera
– Piano di Sicurezza e Coordinamento – Cronoprogramma
– Piano di Sicurezza e Coordinamento – Costi della sicurezza
– Relazione generale e quadro economico
– TAV 1.a Corografia
– TAV 2.a Planimetria stato di fatto scala 1:200
– TAV 2.b Planimetria Comparativa scala 1:200
– TAV 3.a Progetto, Planimetria scala 1:100
– TAV 4.a Profili stradali
– TAV 5.a Sezione tipo _ dettagli costruttivi
– TAV 6.a Sottoservizi (Rete acque bianche)

– TAV 7.a Segnaletica
– TAV 8.a Progetto Impianto Elettrico, Planimetria
– TAV 8.b Progetto Impianto Elettrico, Particolari costruttivi
il cui quadro economico è il seguente:
Importo lavori
Oneri per la sicurezza
Totale Lavori

€ 237.766,26
€ 8.130,00
€ 245.896,26

Somme a disposizione:
IVA 10% su totale lavori
Spese Tecniche progettazione, D.L., sicurezza
IVA su Spese Tecniche e CNPAIA
Fondo art. 113 D.lgs 50/2016
Contributo ANAC e spese pubblicità
Oneri allacci ENEL
Imprevisti
Totale somme a disposizione
TOTALE INVESTIMENTO

€ 24.589,62
€ 38.625,00
€ 10.382,40
€ 4.917,93
€ 2.000,00
€ 5.045,78
€ 18.543,01
€ 104.103,74
€ 350.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 350.000,00 per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, risulta stanziata al capitolo n. 2021005205/48 dal titolo "riqualificazione borgo
Padova”;
3. di nominare R.U.P. Il Dirigente di Settore, ing. Emanuele Nichele;
4. di dare atto che il progetto è stato inviato alla competente Soprintendenza per
l'ottenimento del prescritto parere;
5. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a predisporre tutti i
provvedimenti necessari per l’affidamento in appalto dei lavori;
6. di dare mandato al Dirigente di procedere con l'immediato espletamento della gara, in
considerazione del fatto che il tratto interessato all'intervento è tracciato di passaggio
del campionato nazionale del ciclismo, e che necessità venga messo in sicurezza, a
tutt'oggi confermato per il 23 agosto c.a;
7. 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.
8. 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.

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 espressi nei modi di legge in presenza (Pierobon) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan, De Rossi);

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 successiva e separata votazione ed all'unanimità di voti legalmente espressi in
presenza (Pierobon) e mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, Galli, Pavan,
De Rossi), 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. 15 del 27.04.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

