COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 41 del 07/03/2018
OGGETTO: (LP0157) RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO II STRALCIO.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di marzo 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
DE ROSSI FILIPPO
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assenti n. 1

Presenti n. 5
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA 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. 41 del 07/03/2018
OGGETTO: (LP0157) RIQUALIFICAZIONE BORGO BASSANO. APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO II STRALCIO.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
con determina dirigenziale n. 34 in data 24.11.2015 è stato affidato all'ing. Luca della
Lucia la redazione dello studio di fattibilità per la sistemazione assetto viabilità nord –
Borgo Bassano;
lo studio di fattibilità sviluppato sulla base di dati e rilievi effettuati in diversi momenti
significativi hanno permesso lo sviluppo di soluzioni e scenari diversi, variabili in
funzione delle linee d'azione prescelte;
l'A.C. intendendo adottare soluzioni alternative mirate alla riqualificazione del Borgo
connesso alla viabilità, con delibera di G.C. 72 in data 13.04.2016 è stato approvato il
progetto preliminare contenente gli obiettivi preposti, redatto dall'ing. Della Lucia Luca
in collaborazione con l'arch. Forese Gianpaolo Giovanni;
in considerazione degli esiti ottenuti dai rilievi della modifica della viabilità connessi alla
riqualificazione del Borgo, l'A.C. con successiva delibera di G.C. n. 47 in data
22.03.2017, ha approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo dell'intervento, per
l'importo complessivo di € 745.000,00 redatto dai medesimi professionisti ing. Della
Lucia e arch. Forese Gianpaolo Giovanni;
con D.G.C. n. 81 in data 19.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
relativi al I stralcio, i cui lavori sono fase di ultimazione;
con determina dirigenziale n. 1200 in data 07.12.2017 è stato affidato l'incarico ai
professionisti arch. Furlan Giovanni di Abano Terme e arch. Ferruccio Tasinato di
Padova per la redazione del progetto esecutivo relativo al II stralcio dei lavori di
Riqualificazione Borgo Bassano, per l'importo complessivo di € 350.000,00,
comprendente parte di via Riva del Grappa, via Monte Pertica e via Monte Asolone ;
in data 18.12.2017 prot. 42386 i professionisti incaricati hanno depositato il progetto
esecutivo del II stralcio, composto dai seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capitolato Speciale d'appalto Parte I – Disposizione normative
Capitolato Speciale d'appalto Parte II – Specificazione delle prestazioni tecniche
Computo Metrico estimativo
Elenco prezzi unitari
Illuminazione pubblica, Relazione tecnica specialistica
Illuminazione pubblica, Calcoli di dimensionamento
Piano di Manutenzione
Piano di Sicurezza e Coordinamento - Relazione tecnica specialista
Piano di Sicurezza e Coordinamento - Fascicolo dell'Opera
Piano di Sicurezza e Coordinamento - Cronoprogramma, Costi della sicurezza e
Planimetria di cantiere
Relazione generale e quadro economico
TAV 1.a Rilievo, Planimetria 1:500
TAV 2.a Planimetria generale scala 1:500
TAV 3.b Progetto, Monte Asolone, Scala 1:100

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TAV 3.c Progetto, Monte Pertica, scala 1:100
TAV 3.d Progetto, Monte Pertica, Scala 1:100
TAV 4 Sezioni Riva Grappa
TAV 5 Sezioni e profili stradali
TAV 6 Sottoservizi (rete acque bianche)
TAV 7 Segnaletica
TAV 8 Richiesta autorizzazione alla provincia di Padova, lavori su Via Trieste
TAV I1 illuminazione pubblica, Planimetria
Tav I2 Illuminazione pubblica, Particolari costruttivi
EP
Abaco elementi di progetto

Preso atto che l'importo complessivo per la realizzazione del II stralcio ammonta ad
€ 350.000,00 determinato come segue:
Lavori
€
269.458,93
Oneri per la sicurezza
€
6.839,00
TOTALE
€
276.297,93
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA 10% su lavori
Spese tecniche
IVA e Inarcassa su spese tecniche
Spese Pubblicità e Anac
Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016
Imprevisti
TOTALE

€
€
€
€
€
€
€

27.629,79
24.661,54
6.629,02
925,00
5.525,96
8.330,76
350.000,00

TUTTO CIO' PREMESSO;
RILEVATO che i progettisti hanno accertato la conformità degli interventi di cui al progetto
alle norme dei vigenti strumenti urbanistici in vigore;
PRESO atto che il progetto in argomento ha ottenuto il nulla-osta da parte della
e
Soprintendenza ai Beni Monumentali e Architettonici ed è stata emessa autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs 42/2004;
RICONOSCIUTA la rispondenza degli elaborati tecnici del progetto esecutivo alle finalità
che l’Amministrazione intende perseguire;
VISTA la validazione del progetto esecutivo eseguita dal Responsabile del procedimento
ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO pertanto necessario procedere all’approvazione del Progetto Esecutivo
argomento;
VISTO il D.Lgs n. 50/2016 e successive modifiche;
VISTO quanto disciplinano gli artt. 48 e 59 del D. Lgs. n. 267/00

in

PROPONE
1. di approvare il progetto relativo alla Riqualificazione Borgo Bassano, II stralcio
composto dagli elaborati in premessa elencati, per le ragioni in premessa indicate e qui
intese come integralmente riportate, per l'importo complessivo di € 350.000,00,
secondo il quadro economico in premessa descritto, redatto dai professionisti incaricati
arch. Giovanni Furlan e arch. Ferruccio Tasinato, depositato in atti in data 18.12.2017 e
caricato al prot. n. 42386;
2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 è l'ing. Nichele Emanuele;
3. di dare atto che la somma di € 350.000,00 trova copertura di spesa al capitolo di spesa
n. 2021005205/31 bil. 2017 che con la presente si prenota la spesa;
4. di dare atto 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 i Dirigenti competenti al perfezionamento degli atti necessari per il
raggiungimento delle finalità funzionale all'adozione del presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
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 deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare il progetto relativo alla Riqualificazione Borgo Bassano, II stralcio
composto dagli elaborati in premessa elencati, per le ragioni in premessa indicate e qui
intese come integralmente riportate, per l'importo complessivo di € 350.000,00,
secondo il quadro economico in premessa descritto, redatto dai professionisti incaricati
arch. Giovanni Furlan e arch. Ferruccio Tasinato, depositato in atti in data 18.12.2017 e
caricato al prot. n. 42386;
2 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs
50/2016 è l'ing. Nichele Emanuele;
3 di dare atto che la somma di € 350.000,00 trova copertura di spesa al capitolo di spesa
n. 2021005205/31 bil. 2017 che con la presente si prenota la spesa;
4 di dare atto 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 i Dirigenti competenti al perfezionamento degli atti necessari per il
raggiungimento delle finalità funzionale all'adozione del presente atto.

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. 10 del 07.03.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

