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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' PER LAVORI ASFALTATURA
STRADE COMUNALI.

L’anno 2016 il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 13.40 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
X

Assenti

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. 15/2016
Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA'PER LAVORI ASFALTATURA
STRADE COMUNALI.

ATTESO che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di interventi mirati al
ripristino del manto stradale in alcuni tratti di strada, dislocati sul territorio comunale, particolarmente
ammalorati ed usurati a causa del traffico e dagli agenti atmosferici e che da parecchio, per vari motivi, non
hanno beneficiato di significativi interventi di manutenzione straordinaria;
CONSIDERATO che le strade individuate che necessitano di intervento immediato sono:
- via Garibaldi,
- via Bassanese,
- viale San Giuseppe,
- via del Rosario,
- via Baroni,
con un rinnovo del piano viabile con le relative opere accessorie e complementari necessarie per un totale
presunto di circa 15.000 mq;
PRESO ATTO che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
RILEVATO che il Nuovo Codice degli Appalti, con il suo art. 217, abroga il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTO l’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016 che individua gli articoli del DPR n. 207/2010 e s.m.i. che rimangono
in vigore durante il periodo transitorio, tra i quali l’art. 14, il quale definisce, con riferimento ai livelli di
progettazione, lo studio di fattibilità e gli elementi che lo compongono;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il programma triennale dei lavori
pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a €
100.000,00 e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16
gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l'
indicazione dei
mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi
o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000,00 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici
approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
RITENUTO, sulla scorta del combinato disposto della normativa come sopra richiamata, predisporre uno
Studio di fattibilità relativo ai “lavori di asfaltatura strade comunali”, al fine di evidenziare le caratteristiche
funzionali, tecniche, gestionali, economico-finanziare dei lavori da realizzare, per una valutazione preventiva
circa la fattibilità e l’onere dell’intervento;
VISTO l’elaborato tecnico predisposto dall’ufficio LL.PP. del Comune di Cassola, a firma dell’arch.
Gianfranco Scotton, depositato agli atti prot. n. 5444 del 26/04/2016, dal quale emerge una spesa
complessiva pari ad € 200.000,00 di cui € 145.000,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri sicurezza
cantiere;
ESAMINATO il contenuto dello stesso e ritenuto meritevole di approvazione in quanto rispondente e
conforme alle esigenze dell’Amministrazione Comunale che provvederà ad integrare il programma triennale

opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016, nonché il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario
2016;
VISTO il quadro economico dell’opera, redatto sulla scorta di quanto indicato nell’art. 16 del DPR 207/2010
e s.m.i., applicabile nel regime transitorio, da cui risulta una spesa complessiva di € 200.000,00 così
ripartita:
A) LAVORI
Importo lavori
Importo costi sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE LAVORI E SICUREZZA

€
€
€

140.000,00
5.000,00
145.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Iva su lavori e sicurezza 22%
Accantonamento
Accantonamento incentivo
Progettazioni, DL, Sicurezza, Collaudi, iva e oneri inclusi
Imprevisti e varie
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE COMPLESSIVO

€
€
€
€
€
€
€

31.900,00
4.200,00
1.400,00
15.000,00
2.500,00
55.000,00
200.000,00

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;
VISTO il DPR n. 207/210 e s.m.i., per gli articoli ancora in vigore durante il periodo transitorio, secondo
quanto previsto dall’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di approvare lo Studio di fattibilità dei “Lavori di asfaltatura strade comunali”, redatto dall’ufficio LL.PP.
del Comune di Cassola, a firma dell’arch. Gianfranco Scotton, agli atti prot. n. 5444 del 26/04/2016, che
propone la realizzazione di interventi mirati al ripristino del manto stradale in alcuni tratti di strada, dislocati
sul territorio comunale, particolarmente ammalorati ed usurati a causa del traffico e dagli agenti atmosferici,
al fine di migliorare la percorrenza sulle strade locali;
2) di approvare, altresì, il quadro economico preventivato della spesa così come riportato in premessa, per
un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 145.000,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri
sicurezza cantiere, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazione da definirsi e quantificarsi nel
dettaglio con le successive fasi di progettazione previste dalla normativa vigente;
3) di dare atto che l’approvazione del presente studio di fattibilità comporta un aggiornamento del
Programma triennale opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 approvato con deliberazione di
C.C. n. 75 del 30/12/2015;
4) di rinviare a successivo provvedimento l’inserimento della suddetta opera nel programma triennale
OO.PP. 2016/2018 all’Elenco annuale 2016, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30/12/2015;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al fine di
reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera nell’anno 2016;
6) di prendere atto che il cronoprogramma dell’opera risulta essere il seguente:
anno 2016
€ 200.000,00

TOTALE OPERA
€ 200.000,00

7) di far dichiarare l’immediatamente eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.
Lgs. 18 agosto 2000 e s.m.i., al fine di permettere la realizzazione tempestiva delle opere di asfaltatura
stradale che risultano essere in uno stato manutentivo particolarmente aggravato.

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: Arch. Gianfranco Scotton ____________________________

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 approvare lo Studio di fattibilità dei “Lavori di asfaltatura strade comunali”, redatto dall’ufficio LL.PP.
del Comune di Cassola, a firma dell’arch. Gianfranco Scotton, agli atti prot. n. 5444 del 26/04/2016, che
propone la realizzazione di interventi mirati al ripristino del manto stradale in alcuni tratti di strada, dislocati
sul territorio comunale, particolarmente ammalorati ed usurati a causa del traffico e dagli agenti atmosferici,
al fine di migliorare la percorrenza sulle strade locali;
2) di approvare, altresì, il quadro economico preventivato della spesa così come riportato in premessa, per
un importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 145.000,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri
sicurezza cantiere, dando atto che lo stesso è suscettibile di variazione da definirsi e quantificarsi nel
dettaglio con le successive fasi di progettazione previste dalla normativa vigente;
3) di dare atto che l’approvazione del presente studio di fattibilità comporta un aggiornamento del
Programma triennale opere pubbliche 2016/2018 ed elenco annuale 2016 approvato con deliberazione di
C.C. n. 75 del 30/12/2015;

4) di rinviare a successivo provvedimento l’inserimento della suddetta opera nel programma triennale
OO.PP. 2016/2018 all’Elenco annuale 2016, approvato con deliberazione di C.C. n. 75 del 30/12/2015;
5) di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario al fine di
reperire le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera nell’anno 2016;
6) di prendere atto che il cronoprogramma dell’opera risulta essere il seguente:
anno 2016
€ 200.000,00

TOTALE OPERA
€ 200.000,00

7) di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 18
agosto 2000 e s.m.i., al fine di permettere la realizzazione tempestiva delle opere di asfaltatura stradale che
risultano essere in uno stato manutentivo particolarmente aggravato.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Giampiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO

(art.

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

pubblicazione sul sito informatico comunale
comunicazione al proponente
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

