COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 18 del 03/02/2021
OGGETTO: LP0211 RIQUALIFICAZIONE BORGO PADOVA.
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA AGGIORNAMENTO.

PROGETTO

DI

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di febbraio alle ore 17:00 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. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente IN SEDE
Presente VIA MEET
Presente VIA MEET
Presente IN SEDE
Assente
Presente VIA MEET
Assenti n. 1

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. 18 del 03/02/2021
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.
FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA AGGIORNAMENTO.

PROGETTO

DI

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 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;
– con D.G.C. n. 307 in data 29.11.2019, è stato approvato il Progetto di fattibilità tecnica ed
economica per la riqualificazione di borgo suddiviso in quattro stralci funzionali
dell'importo complessivo di € 1.983.800,00, redatto dall'arch. Giovanni Furlan in atti al
prot. n. 40117 del 23.11.2019;
– 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, 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.;
– D.G.C. n. 187 del 29.7.2020, vista la necessità di effettuare con l'appalto in corso anche
la sistemazione ed il completamento dell'incrocio di borgo Musiletto, previsto nel 2°
stralcio dei lavori, è stato dato mandato al Dirigente del 3° Settore per la realizzazione
delle opere di completamento per l'importo di € 90.000,00, con aumento dell'importo
complessivo dell'intervento da € 350.000,00 ad € 420.000,00
– con Determina n. 744 del 31.8.2020, è stato approvato progetto esecutivo delle opere di
completamento relative alla realizzazione dell'incrocio di borgo Musiletto nell'ambito
dell'appalto relativo alla “riqualificazione di borgo Padova stralcio 1” redatto dall'arch.
Giovanni Forese, dell'importo complessivo di € 90.000,00 ed affidati i lavori per la
realizzazione alla ditta General Scavi di Simioni Francesco (P.I. 03815170281);

QUANTO SOPRA PREMESSO;
DATO ATTO CHE i lavori relativi al 1° stralcio funzionale sono in fase di conclusione e
questa Amministrazione ritiene opportuno procedere subito con la realizzazione del 2°
stralcio funzionale dell'intervento;
PRESO ATTO CHE con D.G.C. in data 3 febbraio 2021, è stato modificato il Programma
Triennale OOPP 2021-2023 approvato con D.G.C. n. 299/2020 ed adottato con D.C.C. in
data 27 gennaio 2021, ed inserita l'opera “riqualificazione borgo Padova - stralcio 2”
dell'importo di € 570.000,00;
RITENUTO opportuno approvare l'aggiornamento redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale –
Unità LLPP prot. n. 3495 del 3.2.2021 del progetto di fattibilità tecnica ed economica
approvato con precedente D.G.C. n. 307/2019, in virtù della realizzazione dello stralcio 1
dei lavori e della modifica economica e progettuale dello stralcio 2 in considerazione che
alcune lavorazioni previste in detto stralcio sono state realizzate con lo stralcio 1 (nodo
incrocio di borgo Musiletto) del 23.11.2019, dando atto che l'importo complessivo
dell'intervento rimane invariato e pari ad € 1.983.800,00, giusto Q.E. ed elaborati
progettuali sotto indicati:
– Relazione tecnica;
– Planimetria generale ambiti d'intervento;

QUANTO SOPRA PREMESSO;
VISTO che l’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VALUTATO CHE il Progetto prodotto dall'Ufficio Tecnico Comunale – unità LLPP, sia
meritevole di approvazione, perchè le opere previste rivestono carattere di pubblica utilità
consentendo una volta realizzate la messa a disposizione nell’interesse collettivo di
strutture pubbliche;
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;
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.;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DELIBERA
1. di aggiornare il Progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione di
borgo Padova, approvato con precedente D.G.C. n. 307/2019 redatto dall'Ufficio
Tecnico Comunale – unità LLPP in atti i cui elaborati ed il cui quadro economico di
spesa sono indicati nella premessa e depositati in atti U.T.C., prot. n. 3495 del 3.2.2021;
2. di dare atto che l'intervento relativo allo stralcio 2, è inserito nel Programma Triennale
delle OOPP 2021-2023 elenco annuale 2021 per l'importo di € 570.000,00;
3. di incaricare il Dirigente del Settore Tecnico degli adempimenti necessari per
l'acquisizione dei successivi livelli di progettazione relativi allo stralcio 2;
4. di procedere con l'acquisizione dei relativi pareri e nulla-osta necessari alla redazione
dei successivi livelli di progettazione.

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, Galli) e
mediante collegamento telematico (Simioni, Beltrame, 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;

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. 4 del 03.02.2021
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
CALIULO ANGIOLETTA

