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Data
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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'installazione di un impianto elevatore presso il Municipio di
Cassola.

L’anno 2016 il giorno venti del mese di maggio alle ore 14.00 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. 19/2016
Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

Direttiva per l'
installazione di un impianto elevatore presso il Municipio di
Cassola.

PREMESSO:
- CHE con deliberazione di C.C. 16 del 29.04.2016 è stata approvata la variazione del bilancio di previsione
per l’anno 2016;
- CHE con deliberazione della G.C. n. 16 è stato approvato il relativo P.E.G. che prevede l’installazione di un
impianto elevatore per sede municipale;
- CHE tale intervento è ritenuto fondamentale per consentire la migliore accessibilità possibile della sede
municipale di Cassola, e si inserisce nella volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere
l’eliminazione delle barriere architettoniche in tutto il territorio comunale, per la quale è già attivata la
redazione di un apposito P.E.B.A. (Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche), rispetto al quale
già in prima istanza i progettisti hanno segnalato come priorità di intervenire nella sede municipale;
- CHE il municipio di Cassola presenta una conformazione planimetrica e di livelli di piano molto articolata,
essendo frutto di vari interventi edilizi, e quindi l’istallazione dell’elevatore è stata valutata con attenzione,
verificando varie soluzioni e optando per una scelta progettuale funzionale e poco invasiva, che non
comportasse notevoli e costosi interventi di carattere edilizio, tali da rendere temporaneamente inutilizzabile
l’edificio. La scelta ha comportato di rendere completamente accessibile attraverso l’elevatore e altri piccoli
adeguamenti murari l’intero piano primo, parte nord e sud, con la futura possibilità di accedere al piano
secondo tramite un servoscala;
- CHE gli interventi da mettere in atto per conseguire il risultato voluto riguardano l’installazione
dell’elevatore nello spazio del vano scale interno del lato sud, con fermate oltre che al piano terra anche ai
due livelli del piano primo, previo adeguamento del parapetto delle parti di rampe di scale interessate ed altri
piccoli interventi impiantistici, l’allungamento di alcuni gradini al piano primo, l’adeguamento di due porte e la
creazione di una rampa di accesso all’area tecnica, il tutto come illustrato nelle planimetrie dello stato di fatto
e di progetto allegate alla presente;
- RILEVATO che l’intervento in questione prevede una spesa complessiva stimata da parte dell’Ufficio
Tecnico Comunale di € 50.000,00 da suddividersi nei seguenti interventi:
- installazione elevatore
- opere murarie connesse
- opere di impiantistica connesse
i quali, presi singolarmente, non superano la soglia di € 40.000,00 individuata dall’art. 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016 per la quale è previsto l’affidamento diretto;
- VISTO l’art. 6 del “Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi
connessi”, approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13/03/2012, in base al quale, in casi particolari, e su
espressa autorizzazione della Giunta Comunale, per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è
consentito l'
affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento;

- CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti possono
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 e di lavori di importo inferiore a € 150.000,00;
- PRESO ATTO che, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti,
di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all’art.
33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n.221 (art. 216, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016);
- RILEVATO il Comune di Cassola è iscritto all’Anagrafe Unica delle Stazione Appaltanti AUSA con codice
0000241266;
- VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO lo Statuto Comunale;
PROPONE
1) di autorizzare l’Ufficio LL.PP. a procedere all’installazione di un impianto elevatore presso la sede
municipale di Cassola, con le caratteristiche come nelle premesse indicate e secondo le planimetrie dello
stato di fatto e di progetto allegate alla presente;
2) di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere all’installazione di un impianto elevatore presso la sede
municipale di Cassola e alle contestuali e necessarie opere murarie e di impiantistica, autorizzandone
l’affidamento diretto secondo la vigente normativa, tenuto conto di quanto previsto anche nel “Regolamento
Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi connessi”, approvato con
deliberazione di C.C. n. 10 del 13/03/2012;
3) di prendere atto che il cronoprogramma dell’opera risulta essere il seguente:
anno 2016
€ 50.000,00

TOTALE OPERA
€ 50.000,00

4) di chiedere che venga dichiarata l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire l’attivazione delle relative procedure di
affidamento delle opere, ritenute prioritarie da parte dell’Amministrazione Comunale.

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 autorizzare l’Ufficio LL.PP. a procedere all’installazione di un impianto elevatore presso la sede
municipale di Cassola, con le caratteristiche come nelle premesse indicate e secondo le planimetrie dello
stato di fatto e di progetto allegate alla presente;
2) di dare mandato all’Ufficio LL.PP. di procedere all’installazione di un impianto elevatore presso la sede
municipale di Cassola e alle contestuali e necessarie opere murarie e di impiantistica, autorizzandone
l’affidamento diretto secondo la vigente normativa, tenuto conto di quanto previsto anche nel “Regolamento
Comunale per l’esecuzione dei lavori in economia e delle forniture ad essi connessi”, approvato con
deliberazione di C.C. n. 10 del 13/03/2012;
3) di prendere atto che il cronoprogramma dell’opera risulta essere il seguente:
anno 2016

TOTALE OPERA

€ 50.000,00

€ 50.000,00

4) di chiedere che venga dichiarata l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, al fine di consentire l’attivazione delle relative procedure di
affidamento delle opere, ritenute prioritarie da parte dell’Amministrazione Comunale.

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

