COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 173 del 01/08/2018
OGGETTO: LP0164_6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERRATO ED AREE
ESTERNE SCUOLA MEDIA PIEROBON. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1°
STRALCIO
L’anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di agosto 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
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

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. 173 del 01/08/2018
OGGETTO: LP0164_6 MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTERRATO ed aree
esterne SCUOLA MEDIA PIEROBON. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 1°
STRALCIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO che :
– a seguito dell'accorpamento negli anni scorsi dei due plessi scolastici Mantegna e
Pierobon, si sono resi disponibili diversi spazi che l'Amministrazione intende destinare
allo svolgimento di attività socio-culturali e ricreative;
– effettuato sopralluogo con le associazioni complesso bandistico “Ciro Bianchi” e
Filamonica Cittadellese, alcuni dei suddetti locali sono risultati idonei per lo svolgimento
delle attività dei suddetti gruppi;
– con propria determinazione n. 642 del 19/6/2018 è stato quindi affidato al geom.
Gianpietro Telatin l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza
dei lavori di “manutenzione straordinaria scuola media Pierobon”, verso il corrispettivo di
€ 14.828,00 IVA e Cassa escluse
QUANTO SOPRA PREMESSO;
PRESO ATTO che in data 1.8.2018 prot. 25231 il professionista incaricato ha depositato il
progetto esecutivo del I° stralcio dei lavori relativamente alle aree esterne che prevede la
realizzazione di un nuovo accesso e la sistemazione di alcune aiuole;
CONSIDERATA la necessità di provvedere, durante la sospensione estiva delle lezioni,
all’esecuzione delle opere previste all’esterno dell’edificio, al fine di limitare al massim
l’interferenza con le attività didattiche e scolastiche.
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;
VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.Lgs. n. 81/2008;
VISTO il D.Lgs n° 267/00;
PROPONE
1. di approvare, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, dei lavori di manutenzione straordinaria scuola media Pierobon,
1° stralcio, redatto dal geom. Telatin Gianpietro in atti al prot. n. 25231, che si compone
dei seguenti elaborati:
Relazione tecnico descrittiva;
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo

Quadro economico di spesa
Lista categorie e forniture
Cronoprogramma
Schema di contratto
Elenco prezzi unitari
Capitolato Speciale d'Appalto
Fascicolo dell'opera
Piano Sicurezza e Coordinamento
Planimetria generale stato di fatto
Planimetria generale stato di progetto
il cui quadro economico è il seguente:
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione
IVA 10% su lavori
Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

€ 38.028,76
€ 1.250,00
€ 39.278,76
€ 3.927,87
€
793,37
€ 44.000,00

2. di dare atto che la spesa complessiva di € 44.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020105203/5 bilancio 2018 dal titolo “edifici
comunali-manutenzione straordinaria”, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
3. di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i provvedimenti
necessari per l’affidamento in appalto dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per dar celere
corso all’avvio dei lavori, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo n.
267/2000.

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, per le motivazioni e le valutazioni in premessa addotte e qui intese come
integralmente trascritte, dei lavori di manutenzione straordinaria scuola media Pierobon,
1° stralcio, redatto dal geom. Telatin Gianpietro in atti al prot. n. 25231, che si compone
dei seguenti elaborati:
Relazione tecnico descrittiva;
Documentazione fotografica
Computo metrico estimativo
Quadro economico di spesa
Lista categorie e forniture
Cronoprogramma
Schema di contratto
Elenco prezzi unitari
Capitolato Speciale d'Appalto
Fascicolo dell'opera
Piano Sicurezza e Coordinamento
Planimetria generale stato di fatto
Planimetria generale stato di progetto
il cui quadro economico è il seguente:
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale
Somme a disposizione
IVA 10% su lavori
Imprevisti
TOTALE COMPLESSIVO

€ 38.028,76
€ 1.250,00
€ 39.278,76
€ 3.927,87
€
793,37
€ 44.000,00

2 di dare atto che la spesa complessiva di € 44.000,00- per l’esecuzione dell’opera in
oggetto, trova imputazione al cap. n. 2020105203/5 bilancio 2018 dal titolo “edifici
comunali-manutenzione straordinaria”, che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria;
3 di autorizzare il Dirigente del 3° Settore Opere Pubbliche a disporre i provvedimenti
necessari per l’affidamento in appalto dei lavori, mediante procedura negoziata ai sensi
dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
4 di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del comune di Cittadella nella
sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
*****

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.

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. 39 del 01.08.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

