COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 335 del 21/12/2020
OGGETTO: LP0191_S3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CPL _CHIESA
E VIALETTI CIMITERO MONUMENTALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. CUP C88B20000370004.
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 18:00 in Cittadella,
nella sala delle adunanze e contestualmente in videoconferenza mediante collegamento
tramite 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 IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Assenti n. 0

Partecipa alla seduta in sede il VICE SEGRETARIO SARTORE CARLO 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. 335 del 21/12/2020
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: LP0191_S3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO CPL _CHIESA
E VIALETTI CIMITERO MONUMENTALE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVOESECUTIVO. CUP C88B20000370004.
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 tutto il periodo di durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19;
PREMESSO CHE:
– l'Amministrazione Comunale si è impegnata nell'ambito del proprio mandato di
procedere con la sistemazione del viale principale e laterali del cimitero monumentale, al
fine di rendere accessibile, da parte delle persone con ridotta mobilità, le visite ai e
tombe di famiglia;
– nell'ambito della programmazione triennale anno 2019 – 2021è stata stanziata una
somma per la manutenzione straordinaria dell'importo di € 200.000,00;
– con determina n. 1143 in data 27.11.2020 è stato affidato l'incarico per la progettazione
definitivo-esecutiva, dell'intervento
– in data 05.08.2020 prot. 22240 il progettista ha depositato gli elaborati ai fini
dell'ottenimento dei pareri da parte della Commissione Edilizia e della Soprintendenza
Archeologia Venezia;
– in data. 21.12.2020 prot. 21,12,2020 l'arch. Compostella Anna Bianca ha depositato il
progetto definitivo-esecutivo redatto secondo le indicazioni della Soprintendenza
Archeologia Venezia composto dai seguenti elaborati:
• DOCUMENTI
– Quadro economico;
– Relazione generale;
– Elenco prezzi unitari;
– Computo metrico estimativo;
– Analisi Prezzi;
– Quadro incidenza della manodopera;
– Lista delle categorie di lavoro e delle forniture;
– Capitolato speciale d’appalto;
– Schema di contratto;
– Piano di manutenzione dell’opera;
– Documentazione fotografica;
– Piano di sicurezza e coordinamento;
– Cronoprogramma;
– Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;

• ELABORATI GRAFICI
– Tav. 1 – Inquadramento territoriale – scala 1:2000;
– Tav. 2 – Rilievo - Planimetria d’insieme– scala 1:200;
– Tav. 3 – Rilievo - Sezione longitudinale A-A – scala 1:200;
– Tav. 4 – Progetto - Planimetria d’insieme– scala 1:200;
– Tav. 5 – Progetto - Sezione longitudinale A-A e Sezioni tipo – scala 1:200 e 1:20;
CIO' PREMESSO;
RITENUTO di approvare il progetto definitivo-esecutivo dell'opera in argomento redatto
dall'arch. Compostella Anna Bianca, il cui quadro economico è il seguente:
QUADRO ECONOMICO

A
A.1
A.2

B
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.8

LAVORI
Lavori
Oneri per la sicurezza
TOTALE A

€ 145,396.24
€ 4,303.76
€ 149,700.00

TOTALE B

€ 14,970.00
€ 22,400.00
€ 6,504.96
€ 2,994.00
€ 225.00
€ 3,206.04
€ 50,300.00

SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE
IVA 10% su A
Spese tecniche
IVA e Inarcassa
Incentivo per funzioni tecniche
Contributo ANAC e spese pubblicita
Imprevisti

TOTALE GENERALE (A+B)

€ 200,000.00

PRESO ATTO CHE il progetto ha ottenuto i pareri da parte della CEO e della
Soprintendenza Archeologia Venezia con note rispettivamente in data 15/10/2020 prot.
Interno e 12.11.2020 prot. 39200 hanno espresso il proprio parere favorevole;
RILEVATO CHE il progettista ha accertato la conformità degli interventi di cui al progetto
alle norme dei vigenti strumenti urbanistici in vigore;
RICONOSCIUTA la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto definitivo-esecutivo alle
finalità che l’Amministrazione intende perseguire;
VISTA la validazione del progetto definitivo-esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs.
50/2016, in atti del 11.11.2020;
ACCERTATO CHE l'intervento risulta inserito nel Programma Triennale OO. PP.
2019/2021 e nell'elenco annuale dei LL.PP. 2019 adottato con D.G.C. N. 284 del
6.11.2019 e s.m.i e approvato unitamente al bilancio di previsione e allegato Documento
Unico di Programmazione giusta D.C.C. N. 59 del 23.12.2019;

RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del Progetto definitivoesecutivo in argomento;
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;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;
VISTE 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
per le motivazioni e valutazioni in premessa espresse e qui intese come integralmente
trascritte:
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo alla Manutenzione straordinaria
Cimitero CPL – Chiesa e vialetti (LP0191_S3), redatto dall'Arch. Compostella
Annabianca e composto dagli elaborati in premessa citati e depositato in atti prot. n.
37595 del 21.12.2020, per le ragioni in premessa indicate e qui intese come
integralmente riportate, per l'importo complessivo di € 200.000,00;
2. di dare atto che la somma di € 200,000,00 trova copertura finanziaria al Bilancio 2020,
con imputazione al capitolo n. 2021209201/1, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di nominare quale RUP dell'opera l'ing. Emanuele Nichele;
4. di dare atto che l'approvazione del progetto costituisce fattore necessario per dare
ulteriore sviluppo all'iter amministrativo funzionale alla concretizzazione dell'iniziativa
oggetto di considerazione;
5. di incaricare il Dirigente competente dell'adozione degli atti successivi per la procedura
d'appalto e successiva realizzazione dell'intervento;
6. 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;
7. di incaricare il Dirigente competente al perfezionamento degli atti necessari per il
raggiungimento delle finalità funzionale all'adozione del presente atto;
8. di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134, com1.ma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

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,
Beltrame) e mediante collegamento telematico (Simioni, 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, Beltrame) e mediante collegamento telematico (Simioni, 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. 52 del 21.12.2020
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL VICE SEGRETARIO
SARTORE CARLO

