Reg. N °
Data

55
04/04/2016

ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ADEGUAMENTO ELABORATI DEL
PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA
GRANDE MEDIANTE REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO CICLOPEDONALE
LUNGO LA S.P. 57 "EZZELINA" (DA VIA PAPA PAOLO VI A VIA NARDI).

L’anno 2016 il giorno quattro del mese di aprile alle ore 13.30 e segg. nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con
la presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Todesco Andrea
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X

Assenti

X
X
X

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Giampiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 10/2016

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ADEGUAMENTO ELABORATI DEL
PROGETTO DEFINITIVO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA
GRANDE
MEDIANTE
REALIZZAZIONE
DI
UN
PERCORSO
CICLOPEDONALE LUNGO LA S.P. 57 "EZZELINA" (DA VIA PAPA PAOLO
VI A VIA NARDI).

PREMESSO:
- CHE l’Amministrazione Comunale ritiene prioritario, nell’ambito della promozione della mobilità sostenibile,
prolungare l’attuale percorso ciclopedonale in fregio alla S.P. Ezzelina (via Grande) dall’incrocio di via Papa
Paolo VI alla rotatoria in Via Nardi (al confine con il Comune di Romano d’Ezzelino);
- CHE, con deliberazione n. 195 del 11/12/2015, esecutiva, è stato stabilito, fra l’altro, di:
 approvare in linea tecnica il progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza di Via Grande
mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale (da via Papa Paolo VI a via Nardi) lungo la S.P.
n. 57 Ezzelina, assunto agli atti prot. n. 15848 del 10/12/2015, redatto dai progettisti arch. Giovanni
Todesco e ing. Alberto Baccega, per un importo complessivo di € 1.105.000,00, di cui € 799.358,67
per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza cantiere, in conformità a quanto stabilito dall’art.
93, comma 4 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 coordinare con la Provincia di Vicenza la procedura di acquisizione delle aree necessarie ai sensi
del DPR n. 327/2001 e s.m.i.;
- CHE, con deliberazione di C.C. n. 67 del 16/12/2015, esecutiva, è stato approvato lo schema di “Protocollo
d’Intesa tra la Provincia di Vicenza e il Comune di Cassola per la realizzazione dei lavori di messa in
sicurezza di via Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la SP Ezzelina dal km
2+830 al km 3+880 circa”;
- CHE in data 10/03/2016 è stato sottoscritto tra le parti Provincia di Vicenza e Comune di Cassola il
“Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Vicenza e il Comune di Cassola per la realizzazione dei lavori di
messa in sicurezza di via Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo la SP Ezzelina
dal km 2+830 al km 3+880 circa”, agli atti prot. n. 3194 del 10/03/2016;
- CHE, con il suddetto Protocollo, la Provincia di Vicenza si è impegnata ad esercitare la funzione di Ente
espropriante al fine di acquisire le superfici sulle quali sarà realizzata l’opera, curando a proprio carico tutte
le attività espropriative previste dal DPR n. 327/01;
- CHE, in particolare, il punto 3 del più sopra richiamato Protocollo prevede espressamente che “il tecnico
progettista dovrà relazionarsi con l’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza per concordare le modalità di
redazione del Piano Particellare di Esproprio del progetto definitivo;
- CHE l’Ufficio Espropri provinciale ha richiesto la revisione del Piano Particellare di Esproprio del progetto
definitivo, agli atti prot. n. 15848 del 10/12/2015, già approvato in linea tecnica con deliberazione di G.C. n.
195 del 11/12/2015;

- CHE i progettisti incaricati, con nota assunta agli atti prot. n. 4363 del 01/04/2016, hanno provveduto a
consegnare gli elaborati redatti in conformità a quanto richiesto dall’Ufficio Espropri della Provincia di
Vicenza, sostitutivi dei corrispondenti elaborati agli atti prot. n. 15848 del 10/12/2015, e precisamente:
 tavola 08.D.03 – Piano Particellare di Esproprio;
 tavola 04.D.03 – Planimetria allegata al Piano Particellare di Esproprio;
- RILEVATO che, a seguito delle revisioni richieste dall’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza, il quadro
economico di progetto ha subito delle modifiche ad alcune voci di spesa, rimanendo inalterato l’importo
complessivo di € 1.105.000,00;
- PRESO atto che il nuovo quadro economico di progetto per i lavori in questione, così come risulta dalla
tavola 09.a.D.02 assunta agli atti prot. n. 4420 del 04/04/2016, è il seguente:
A

B

LAVORI
Lavori a base d’asta
Costi di sicurezza e coordinamento
TOTALE IMPORTO LAVORI

€ 772.063,50
€ 27.295,17
€ 799.358,67

SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti di pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili
Accantonamento
Spese tecniche generali
Spese tecniche per sicurezza e coordinamento
spese per analisi, prove, collaudi (iva e cnpaia comprese)
Accantonamento per incentivi
Iva su lavori
Iva su spese tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.000,00
€ 34.719,71
€ 34.055,31
€ 23.980,76
€ 66.036,23
€ 16.053,43
€ 4.007,35
€ 8.792,95
€ 79.935,87
€ 18.059,73
€ 305.641,33

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 1.105.000,00

- RITENUTO necessario procedere all’approvazione in linea tecnica dei nuovi elaborati prot. n. 4363 del
01/04/2016 e prot. n. 4420 del 04/04/2016, costituendo gli stessi parte integrante e sostanziale del progetto
definitivo dei lavori di messa in sicurezza di via Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale
(da via Papa Paolo VI a via Nardi);
- VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;

PROPONE

1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare in linea tecnica i nuovi elaborati del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza di Via
Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale (da via Papa Paolo VI a via Nardi) lungo la S.P.
n. 57 Ezzelina, redatti dai progettisti arch. Giovanni Todesco e ing. Alberto Baccega, redatti in conformità a
quanto richiesto dall’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza, e precisamente:

 tavola 08.D.03 – Piano Particellare di Esproprio, agli atti prot. n. 4363 del 01/04/2016;
 tavola 04.D.03 – Planimetria allegata al Piano Particellare di Esproprio, agli atti prot. n. 4363
del 01/04/2016;

 tavola 09a.D.02 – Quadro economico del progetto definitivo, agli atti prot. n. 4420 del
04/04/2016;
3) di dare atto che le nuove tavole di cui al precedente punto n. 2 sostituiscono le corrispondenti tavole
precedentemente presentate agli atti prot. n. 15848 del 10/12/2015 e approvate con deliberazione di G.C. n.
195 del 11/12/2015;
4) di prendere atto che il costo complessivo dell’opera in questione rimane invariato in € 1.105.000,00;
5) di prendere, altresì, atto che le singoli voci di spesa del quadro economico di progetto sono state
modificate e che, pertanto, il nuovo quadro economico risulta essere così rideterminato:
A

B

LAVORI
Lavori a base d’asta
Costi di sicurezza e coordinamento
TOTALE IMPORTO LAVORI

€ 772.063,50
€ 27.295,17
€ 799.358,67

SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti di pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili
Accantonamento
Spese tecniche generali
Spese tecniche per sicurezza e coordinamento
spese per analisi, prove, collaudi (iva e cnpaia comprese)
Accantonamento per incentivi
Iva su lavori
Iva su spese tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.000,00
€ 34.719,71
€ 34.055,31
€ 23.980,76
€ 66.036,23
€ 16.053,43
€ 4.007,35
€ 8.792,95
€ 79.935,87
€ 18.059,73
€ 305.641,33

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 1.105.000,00

6) di dare mandato al Responsabile dell’Area LL.PP. di adottare i provvedimenti necessari al fine di definire il
cronoprogramma dell’opera;
7) di trasmettere all’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza il Piano particellare di esproprio e il relativo
allegato per l’attivazione della relativa procedura ex DPR n. 327/01;
8) di far dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, al fine di trasmettere gli elaborati all’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza per una
tempestiva attivazione della procedura di esproprio.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ARTT. 49 D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: per Gianfranco Scotton t.a.
Luigi Caregnato ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ____________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1) di stabilire che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2) di approvare in linea tecnica i nuovi elaborati del progetto definitivo dei lavori di messa in sicurezza di Via
Grande mediante realizzazione di un percorso ciclopedonale (da via Papa Paolo VI a via Nardi) lungo la S.P.
n. 57 Ezzelina, redatti dai progettisti arch. Giovanni Todesco e ing. Alberto Baccega, redatti in conformità a
quanto richiesto dall’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza, e precisamente:
 tavola 08.D.03 – Piano Particellare di Esproprio, agli atti prot. n. 4363 del 01/04/2016;
 tavola 04.D.03 – Planimetria allegata al Piano Particellare di Esproprio, agli atti prot. n. 4363
del 01/04/2016;
 tavola 09a.D.02 – Quadro economico del progetto definitivo, agli atti prot. n. 4420 del
04/04/2016;
3) di dare atto che le nuove tavole di cui al precedente punto n. 2 sostituiscono le corrispondenti tavole
precedentemente presentate agli atti prot. n. 15848 del 10/12/2015 e approvate con deliberazione di G.C. n.
195 del 11/12/2015;

4) di prendere atto che il costo complessivo dell’opera in questione rimane invariato in € 1.105.000,00;
5) di prendere, altresì, atto che le singoli voci di spesa del quadro economico di progetto sono state
modificate e che, pertanto, il nuovo quadro economico risulta essere così rideterminato:
A

B

LAVORI
Lavori a base d’asta
Costi di sicurezza e coordinamento
TOTALE IMPORTO LAVORI

€ 772.063,50
€ 27.295,17
€ 799.358,67

SOMME A DISPOSIZIONE
Allacciamenti di pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizioni aree o immobili
Accantonamento
Spese tecniche generali
Spese tecniche per sicurezza e coordinamento
spese per analisi, prove, collaudi (iva e cnpaia comprese)
Accantonamento per incentivi
Iva su lavori
Iva su spese tecniche
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 20.000,00
€ 34.719,71
€ 34.055,31
€ 23.980,76
€ 66.036,23
€ 16.053,43
€ 4.007,35
€ 8.792,95
€ 79.935,87
€ 18.059,73
€ 305.641,33

COSTO COMPLESSIVO DELL’OPERA

€ 1.105.000,00

6) di dare mandato al Responsabile dell’Area LL.PP. di adottare i provvedimenti necessari al fine di definire il
cronoprogramma dell’opera;
7) di trasmettere all’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza il Piano particellare di esproprio e il relativo
allegato per l’attivazione della relativa procedura ex DPR n. 327/01;
8) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000 n. 267, al fine di trasmettere gli elaborati all’Ufficio Espropri della Provincia di Vicenza per una
tempestiva attivazione della procedura di esproprio.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente

□
□
□
□
□
□
□

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

Affari generali - Assistenza - Cultura
Demografici e Statistici - Commercio
Economico -Finanziario
Urbanistica - Ed. Privata -CED-SUAP
Lavori Pubblici –Patrimonio e demanio
Manutenzioni -Prot.Civile
Polizia Locale

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N. Reg. Cron. _____________ Copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune di
Cassola per giorni 15 consecutivi dal ________________

Il Funzionario Ufficio Segreteria
_______________________________
La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata sul sito informatico di questo Comune di Cassola fino
al________________
Il Messo Comunale
_________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio e sul sito informatico del Comune per cui la stessa
é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267ed ai
sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Giampiero

