COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 187 del 29/07/2020
OGGETTO: LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1. CUP:
C89J20000100004 ATTI DI INDIRIZZO OPERE DI COMPLETAMENTO.
L’anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 17:25 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.
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Deliberazione n. 187 del 29/07/2020
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 PADOVA - STRALCIO 1. CUP:
C89J20000100004 ATTI DI INDIRIZZO OPERE DI COMPLETAMENTO.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
– con D.G.C. n. 87 in data 27.4.2020, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per
la “riqualificazione di Borgo Padova” - stralcio 1, redatto dall'arch. Giovanni Furlan di
Abano Terme, giusto incarico affidato con Determina n. 1266/2019 e depositato agli atti,
dell'importo complessivo di € 350.000,00,
– con Atto n. 444 del 20.5.2020, è stata approvata la determina a contrarre per
l’affidamento dei lavori in argomento, 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, con sistema elettronico tramite
piattaforma SINTEL di Aria Lombardia;
– con Determina n. 643 del 10.7.2019 espletata gara d'appalto con procedura aperta, sono
stati aggiudicati alla ditta General Scavi di Simioni Francesco di San Giorgio in Bosco
(PD) i lavori di “riqualificazione di borgo Padova – stralcio 1”, giusto risultanze del
Verbale - Report della procedura di gara n. 124653254 generato dalla Piattaforma Sintel
verso il corrispettivo di € 207.256,87 (IVA 10% esclusa) di cui € 8.130,00 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.;
– in data 1.7.2020, giusto verbale sottoscritto dall'appaltatore e dal D.L., i lavori sono stati
consegnati per l'esecuzione e sono in corso di esecuzione;
TUTTO CIO' PREMESSO;
CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di effettuare
nel medesimo contesto, al fine di minimizzare il disagio per i cittadini residenti e gli utenti
della strada, anche la sistemazione ed il completamento dell'incrocio di Borgo Musiletto,
che è attualmente previsto nel 2° stralcio dei lavori da eseguire nelle prossime annualità.
Inoltre l'intervento si rende oltremodo opportuno stante la presenza in loco di reti di
sottoservizi, già in parte interessate dagli attuali lavori e di dare in conseguenza il tutto
tratto interessato dal rifacimento dei servizi a rete interamente completato e funzionale
evitando così interventi nei prossimi anni che comporterebbero ulteriori disagi;
DATO ATTO altresì che è necessario effettuare questi ulteriori lavori nel periodo estivo
prima dell'inizio delle scuole per non creare disagi ed appesantire la viabilità locale, già
congestionata nelle ore di punta ;
PRESO ATTO CHE tali opere di completamento sono valutabili in via preliminare in
complessivi € 90.000,00 trovano spazio in parte all'interno del Q.E. approvato con
Determina n. 630/2020 e in parte con aumento dell'importo complessivo dell'intervento da
€ 350.000,00 ad € 420.000,00, come segue:
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A)

LAVORI

A1

Lavori a base d'appalto

€ 199.126,87

A2

Oneri per la sicurezza

€

TOTALE A) LAVORI

€ 207.256,87

8.130,00

B)

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

IVA su lavori A)

€ 20.725,69

B2

Spese Tecniche

€ 42.000,00

B3

IVA e oneri previdenziali su Spese Tecniche

€ 11.289,60

B4

Oneri allacci ENEL

€

6.378,62

B5

Compenso incentivante

€

4.917,93

B6

Imprevisti

€ 37.431,29

B7

OPERE DI COMPLETAMENTO

€ 90.000,00

TOTALE B)

€ 212.743,13

TOTALE COMPESSIVO A) + B)

€ 420.000,00

AUMENTO DI SPESA COMPLESSTVA
PER
L'ESECUZIONE DI ENTRAMBI GLI INTERVENTI

€ 70.000,00

DATO ATTO CHE la somma di € 70.000,00 risulta disponibile agli appositi capitoli di
bilancio con imputazione al cap. n. 2020106230/3 del bilancio 2020;
RITENUTO opportuno fornire atto di indirizzo al Dirigente del 3° Settore – Sviluppo e
Tutela del Territorio 3.0, in merito alla realizzazione anche del secondo intervento in
argomento, autorizzando contestualmente l'aumento dell'importo complessivo dell'opera,
comprensiva di entrambi gli interventi, ad € 420.000,00;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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;
DETERMINA
1. di dare indirizzo al Dirigente del 3° Settore – Sviluppo e Tutela del Territorio 3.0, in
merito alla realizzazione delle opere di completamento relative alla realizzazione
dell'incrocio di Borgo Musiletto nell'ambito dell'appalto relativo alla “riqualificazione di
borgo Padova stralcio 1” computate in via presuntiva in complessivi € 90.000,00, giusto
Q.E. in premessa indicato;
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2. di demandare al Dirigente del 3° Settore in conseguenza del punto precedente,
l’adozione di ogni provvedimento conseguente e successivo per l’attuazione del
presente atto, nei limiti e nei termini, secondo le procedure a tal fine previste in materia
3. di autorizzare l'aumento di spesa del Q.E. di progetto approvato con D.G.C. n. 87 del
27.4.2020, da € 350.000,00 ad € 420.000,00 precisando che la differenza di €
70.000,00 trova copertura al capitolo n. 2020106230/3 del bilancio 2020;
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. 29 del 29.07.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA
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COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2020 / 1421
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1. CUP:
C89J20000100004 ATTI DI INDIRIZZO OPERE DI COMPLETAMENTO

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, 29/07/2020

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 / 1421
LAVORI PUBBLICI
OGGETTO: LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1. CUP:
C89J20000100004 ATTI DI INDIRIZZO OPERE DI COMPLETAMENTO
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, 29/07/2020

IL DIRIGENTE
CALIULO ANGIOLETTA
(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. 187 del 29/07/2020
Certificato di Esecutività

Oggetto: LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1. CUP:
C89J20000100004 ATTI DI INDIRIZZO OPERE DI COMPLETAMENTO
Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in
data 07/08/2020, 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 17/08/2020.

Cittadella li, 19/08/2020

copia informatica per consultazione

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. 187 del 29/07/2020

Oggetto: LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA - STRALCIO 1. CUP:
C89J20000100004 ATTI DI INDIRIZZO OPERE DI COMPLETAMENTO
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune dal 07/08/2020 al 22/08/2020 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, 24/08/2020
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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.)

