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ORIGINALE

Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

Direttiva per l'affidamento del servizio di manutenzione di tratti di Via Da
Ponte e Via Da Vinci

L’anno 2016 il giorno due del mese di maggio 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
X
X

Assenti

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. 5/2016

Servizio:

Area Manutenzioni e Protezione Civile – Ufficio
Manutenzioni

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

Direttiva per l'
affidamento del servizio di manutenzione di tratti di Via Da
Ponte e Via Da Vinci

L’assessore alle Manutenzioni – Prot. Civile relaziona quanto segue:
PREMESSO CHE:
- la situazione del manto stradale di alcuni tratti Via Da Ponte e Via Da Vinci risulta
vetusta, con evidenti segni di usura e formazione di avvallamenti;
- il 30/07/2015 è stata rilasciata dal Responsabile del Settore lavori pubblici del Comune di
Cassola l’autorizzazione n° 55/2015 a Telecom Italia Spa per l’esecuzione di scavi in area
pubblica su Via Gaidon, L.Da Vinci e varie laterali per la posa di cavi telefonici a fibre
ottiche e relativi apparati e contatori, prevedendo di realizzare le infrastrutture mediante
scavi da eseguirsi con la tecnica della minitrincea;
- l’autorizzazione succitata subordina l’esecuzione dei lavori all’osservanza delle
condizioni di ripristino per la quali entro i dodici mesi dall’intervento deve essere rinnovato
il tappeto finale d’usura in conglomerato bituminoso di pezzatura 4-8 mm per uno
spessore medio compresso di 3 cm estesa per mezza carreggiata su tutta la lunghezza
dello scavo eseguito opportunamente raccordato previa fresatura del manto esistente;
- l'
Amministrazione Comunale intende intervenire nei tratti ammalorati delle Vie da Ponte e
da Vinci, ai fini del decoro e della sicurezza della viabilità anche pedonale della strada, che
risultano essere in parte inseriti tra gli interventi di ripristino del tappeto finale d’usura a
seguito dei lavori per la posa di cavi telefonici a fibre ottiche, eseguiti nel 2015 per conto di
Telecom Italia Spa, dalla ditta D.C.B. Sole Asfalti S.r.l. di Monticello Conte Otto (VI) in
qualità di esecutrice dei lavori;
CONSIDERATO che le modalità d’intervento del ripristino che effettuerà la ditta DCB Sole
Asfalti con sede in Villa Rossi 52/a – Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI) prevedono il
rifacimento del manto di asfalto nella mezza carreggiata precedentemente interessata dai
lavori;
RITENUTO opportuno eseguire in un unico intervento il rinnovo del manto stradale nei
tratti individuati su tutta la carreggiata ai fini di ottenere un risultato uniforme ai fini della
sicurezza e qualitativamente migliore anche per la praticità di intervento, oltre ad una
indubbia maggiore economicità stante la contestualità degli interventi;
VISTA l’ordinanza nr. 54/2016 del Responsabile del settore lavori pubblici, relativa alla
chiusura e regolazione del traffico che prevede per l’esecuzione dei lavori la regolazione
della circolazione a senso unico alternato da apposita segnaletica/semaforo mobile o da

movieri nei tratti interessati ai lavori di ripristino del manto stradale dal 26/04/16/ al
13/05/16;
TENUTO conto che la ditta menzionata si è resa disponibile ad eseguire immediatamente i
lavori i richiesti, inviando preventivo di spesa (prot. 5235 del 20/04/16) per la sistemazione
dell’asfalto di Via Da Ponte (tratto sud intersezione con Via Gaidon), Via Da Vinci (ovest
ed Est) mediante la fresatura del fondo; la rimozione del materiale; la pulizia del fondo e
infine l’applicazione di emulsione basica, fornitura e posa tappeto di spessore 3 cm per un
importo unitario di € 7,50 al mq:
- Via da ponte mq 740 totale complessivo € 5.550,00 oltre IVA 22%;
- Via L.Da Vinci mq 830 totale complessivo € 6.225,00 oltre IVA 22%;
RITENUTO opportuno provvedere in merito;
ATTESO che a tal proposito l'
art. 6 del Regolamento Comunale per l'
esecuzione dei lavori
in economia e delle forniture ad esse connesse approvato con deliberazione di C.C. nr. 10
del 13/03/2012, riporta che in casi particolari, e su espressa autorizzazione della Giunta
Comunale, per lavori di importo inferiore a 40.000 euro è consentito l'
affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell'
art. 125 comma 8 del D.lgs
163/2006 s.m.i. in particolare il DPR n. 207 del 05/10/2010;
RILEVATO inoltre quanto previsto dell'
art. 23-ter, comma 1 e 3 della legge n. 114 del
11/08/2014;
PRESO ATTO che il Responsabile del Servizio Manutenzione predisporrà gli atti
necessari
VISTO lo Statuto Comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato
PROPONE
1) di autorizzare, ai sensi dell'
art. 6 del Regolamento Comunale per l'
esecuzione dei lavori
in economia e delle forniture ad esse connesse approvato con deliberazione di C.C. nr. 10
del 13/03/2012, l'
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'
art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006 s.m.i. dei lavori di asfaltatura di Via Da Ponte
(tratto sud intersezione con Via Gaidon), Via Da Vinci (ovest ed Est) del Comune di
Cassola avvalendosi della ditta DCB Sole Asfalti, Comune di Cassola (VI);
2) di autorizzare il Responsabile del Servizio Manutenzioni alla predisposizione degli atti
necessari all'
esecuzione dei lavori in premessa indicati per l'
importo presunto complessivo
di € 11.775,00 oltre IVA 22%;

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:
Geom.
____________________________

Federico

Zarpellon

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 autorizzare, ai sensi dell'
art. 6 del Regolamento Comunale per l'
esecuzione dei lavori
in economia e delle forniture ad esse connesse approvato con deliberazione di C.C. nr. 10
del 13/03/2012, l'
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi
dell'
art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006 s.m.i. dei lavori di asfaltatura di Via Da Ponte
(tratto sud intersezione con Via Gaidon), Via Da Vinci (ovest ed Est) del Comune di
Cassola avvalendosi della ditta DCB Sole Asfalti, Comune di Cassola (VI);
2) di autorizzare il Responsabile del Servizio Manutenzioni alla predisposizione degli atti
necessari all'
esecuzione dei lavori in premessa indicati per l'
importo presunto complessivo
di € 11.775,00 oltre IVA 22%;

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

