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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

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI CASSOLA.

L’anno 2016 il giorno trenta 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. 21/2016
Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE DI CASSOLA.

PREMESSO:
- CHE con deliberazione di G.C. n. 68 del 26/04/2016 è stato approvato lo studio di fattibilità dei lavori di
“Ristrutturazione della palestra comunale di Cassola”, redatto dall’ufficio LL.PP. del Comune di Cassola, a
firma dell’arch. Gianfranco Scotton, agli atti prot. n. 5301 del 21/04/2016, per un importo complessivo di
progetto di € 340.000,00, che propone una soluzione ai problemi legati alla struttura, all’isolamento della
copertura, alla pavimentazione e ad altre rifiniture sulla muratura dello stabile;
- CHE, con deliberazione di G.C. n. 71 del 26/04/2016, immediatamente eseguibile, è stato adottata e
successivamente approvata con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/04/2016, la modifica al Programma
Triennale OO.PP 2016/2018 ed elenco annuale 2016, nell’ambito del quale è stata inserita l’opera in
questione per un importo complessivo di € 340.000,00, finanziata con l’avanzo di amministrazione, e da
realizzare nel corrente esercizio finanziario;
- CHE l’opera risulta essere prioritaria per l’Amministrazione Comunale;
- CHE, con determinazione n. 301 del 04/05/2016, è stato affidato all’ing. Domenico Bontorin dello Studio
Bontorin e Associati di Bassano del Grappa, l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva, direzione
lavori, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecutiva dei lavori di ristrutturazione della palestra comunale di Cassola e che in data 11/05/2016 è stato
sottoscritto il disciplinare d’incarico;
- CHE, con determinazione n. 312 del 11/06/2016, è stato affidato al geologo dott. Marco Bernardi con
studio in Crespano del Grappa (TV), l’incarico tecnico per effettuare le indagini geognostiche con relazione
geologico – geotecnica e l’analisi delle terre e rocce da scavo, propedeutiche alla progettazione
definitiva/esecutiva dei lavori di ristrutturazione della palestra comunale di Cassola, il quale, sulla scorta del
disciplinare d’incarico sottoscritto in data 12/05/2016, ha consegnato gli elaborati richiesti in data
16/05/2016, agli atti prot. n. 6558 del 16/05/2016;
- CHE l’ing. Domenico Bontorin dello Studio Bontorin e Associati di Bassano del Grappa ha provveduto a
consegnare il progetto definitivo/esecutivo per la “Ristrutturazione della palestra comunale di Cassola” per
un importo complessivo di progetto pari ad € 340.000,00 di cui € 262.364,00 per lavori a base d’appalto
compresi oneri sicurezza cantiere, assunto agli atti prot. n. 7047 del 26/05/2016;
- CHE il progetto esecutivo è costituito dai seguenti elaborati progettuali:
Elaborato
D1
D2
D3
D4

Descrizione
Relazione generale, Capitolato Speciale d’Appalto
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi unitari, Quadro d’incidenza
manodopera
Piano di sicurezza e Coordinamento (con Diagramma di Gantt, Analisi e valutazione dei
rischi, Stima dei costi della sicurezza).
Piano di manutenzione
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori

D5
Tav. n. 1
Tav. n. 2
Tav. n. 3
Tav. n. 4
Tav. n. 5
Tav. n. 6
Tav. n. 7
Tav. n. 8
Tav. n. 9
Tav. n. 10
Tav. n. 11

Relazione illustrativa e di calcolo, Relazione geologica-geotecnica (prot. n. 6558 del
16/05/2016)
Stato attuale
Piante dei piani
Stato attuale – prospetti e sezioni
Progetto – piante dei piani
Progetto – prospetto e sezioni
Progetto – particolari costruttivi
Progetto – schemi
Strutture – pianta fondazioni
Strutture – prospetto sud – pianta
Strutture- colonna ovest (colonna est speculare)
Strutture – trave reticolare ovest (trave est speculare)
Strutture - tiranti

- VISTO il quadro economico dell’opera da cui risulta una spesa complessiva di € 340.000,00, così ripartita:
LAVORI
importo lavori compresi oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 10% su lavori
progettazione definitiva/esecutiva
direzione lavori
coord.sicurezza fase progettazione
coord. Sicurezza fase esecuzione
relazione geologica e analisi terre
oneri previdenziali prog. Definitiva/esecutiva
oneri previdenziali direzione lavori
oneri previdenziali coord. sicurezza progettazione
oneri previdenziali coord. sicurezza esecuzione
oneri relazione geologica
IVA progettazione definitiva/esecutiva
IVA direzione lavori
IVA coord. sicurezza progettazione definitiva/esecutiva
IVA coord. sicurezza esecuzione
IVA su relazione geologica e analisi terre
Accantonamento incentivo art. 113.2 D Lgs 50/2016
imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 262.364,00
€ 26.236,40
€ 8.329,29
€ 13.950,80
€ 3.321,62
€ 8.304,04
€ 1.500,00
€ 333,17
€ 558,03
€ 132,86
€ 332,16
€ 30,00
€ 1.905,74
€ 3.191,94
€ 759,99
€ 1.899,96
€ 336,60
€ 5.247,28
€ 1.266,10
€ 340.000,00

- RITENUTO il progetto rispondente a quanto previsto dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016, in particolare dal suo
comma 8 e dall’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., attualmente ancora in vigore durante il periodo
transitorio, ex art. 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in attesa dell’emanazione del decreto del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che definisca i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali di cui
all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, e considerato meritevole di approvazione, vista anche la
validazione sottoscritta dal RUP e dal tecnico progettista ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 in data
data 27/05/2016;
- CONSIDERATO che l’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 340.000,00, in base al
programma triennale OO.PP. 2016/2018 ed elenco annuale 2016 viene finanziato interamente con fondi
propri di bilancio (avanzo di amministrazione);
- RITENUTO il progetto meritevole di approvazione in quanto rispondente alle finalità ed esigenze pubbliche;

- VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per le parti ancora in vigore durante il periodo transitorio ai sensi
dell’art. 216 del D. Lgs. n. 50/2016;
- VISTO lo Statuto comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato,
PROPONE
1) di approvare, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, il progetto
definitivo/esecutivo per la “Ristrutturazione della palestra comunale di Cassola” redatto dall’ing. Domenico
Bontorin dello Studio Bontorin e Associati di Bassano del Grappa, in conformità a quanto previsto dall’art. 23
del D. Lgs. 50/2016, in particolare dal suo comma 8 e dall’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., attualmente
ancora in vigore durante il periodo transitorio, ex art. 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in attesa
dell’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisca i contenuti della
progettazione nei tre livelli progettuali di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo
complessivo di progetto pari ad € 340.000,00 di cui € 262.364,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri
sicurezza cantiere, costituito dai seguenti elaborati, assunta agli prot. n. 7047 del 26/05/2016:
Elaborato
D1
D2
D3
D4
D5
Tav. n. 1
Tav. n. 2
Tav. n. 3
Tav. n. 4
Tav. n. 5
Tav. n. 6
Tav. n. 7
Tav. n. 8
Tav. n. 9
Tav. n. 10
Tav. n. 11

Descrizione
Relazione generale, Capitolato Speciale d’Appalto
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi unitari, Quadro d’incidenza
manodopera
Piano di sicurezza e Coordinamento (con Diagramma di Gantt, Analisi e valutazione dei
rischi, Stima dei costi della sicurezza).
Piano di manutenzione
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori
Relazione illustrativa e di calcolo, Relazione geologica-geotecnica (prot. n. 6558 del
16/05/2016)
Stato attuale
Piante dei piani
Stato attuale – prospetti e sezioni
Progetto – piante dei piani
Progetto – prospetto e sezioni
Progetto – particolari costruttivi
Progetto – schemi
Strutture – pianta fondazioni
Strutture – prospetto sud – pianta
Strutture- colonna ovest (colonna est speculare)
Strutture – trave reticolare ovest (trave est speculare)
Strutture - tiranti

2) di approvare, altresì, il quadro economico preventivo della spesa di seguito riportato:
LAVORI
importo lavori compresi oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 10% su lavori
progettazione definitiva/esecutiva
direzione lavori
coord.sicurezza fase progettazione
coord. Sicurezza fase esecuzione
relazione geologica e analisi terre
oneri previdenziali prog. Definitiva/esecutiva
oneri previdenziali direzione lavori

€ 262.364,00
€ 26.236,40
€ 8.329,29
€ 13.950,80
€ 3.321,62
€ 8.304,04
€ 1.500,00
€ 333,17
€ 558,03

oneri previdenziali coord. sicurezza progettazione

€ 132,86

oneri previdenziali coord. sicurezza esecuzione

€ 332,16

oneri relazione geologica
IVA progettazione definitiva/esecutiva
IVA direzione lavori
IVA coord. sicurezza progettazione definitiva/esecutiva
IVA coord. sicurezza esecuzione
IVA su relazione geologica e analisi terre
Accantonamento incentivo art. 113.2 D Lgs 50/2016
imprevisti

€ 30,00
€ 1.905,74
€ 3.191,94
€ 759,99
€ 1.899,96
€ 336,60
€ 5.247,28
€ 1.266,10

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 340.000,00

3) di assicurare che l’intervento di “Ristrutturazione della palestra comunale di Cassola”, per un importo
totale di € 340.000,00, è stato inserito nel programma triennale OO.PP. 2016-2018 ed elenco annuale 2016,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 340.000,00 viene finanziata interamente con fondi propri di
bilancio (avanzo di amministrazione);
5) di dare atto che il cronoprogramma di esigibilità della spesa riferita alla presente opera è il seguente:
CAPITOLO 0601202/262150
Anno 2016
€ 340.000,00

TOTALE
€ 340.000,00

6) di demandare al Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare inizio ai lavori di cui trattasi,
interessando, per la parte di propria competenza, la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bassano
del Grappa e Cassola.
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. L.vo 18
agosto 2000, al fine di consentire l’immediato avvio della procedura di gara e permettere la realizzazione dei
lavori durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche e sportive all’interno della palestra.
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, per i motivi espressi in premessa che si intendono qui di seguito riportati, il progetto
definitivo/esecutivo per la “Ristrutturazione della palestra comunale di Cassola” redatto dall’ing. Domenico
Bontorin dello Studio Bontorin e Associati di Bassano del Grappa, in conformità a quanto previsto dall’art. 23
del D. Lgs. 50/2016, in particolare dal suo comma 8 e dall’art. 33 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., attualmente
ancora in vigore durante il periodo transitorio, ex art. 216, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, in attesa
dell’emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che definisca i contenuti della
progettazione nei tre livelli progettuali di cui all’art. 23, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo
complessivo di progetto pari ad € 340.000,00 di cui € 262.364,00 per lavori a base d’appalto compresi oneri
sicurezza cantiere, costituito dai seguenti elaborati, assunta agli prot. n. 7047 del 26/05/2016:
Elaborato
D1
D2
D3
D4
D5
Tav. n. 1
Tav. n. 2
Tav. n. 3
Tav. n. 4
Tav. n. 5
Tav. n. 6
Tav. n. 7
Tav. n. 8
Tav. n. 9
Tav. n. 10
Tav. n. 11

Descrizione
Relazione generale, Capitolato Speciale d’Appalto
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi unitari, Quadro d’incidenza
manodopera
Piano di sicurezza e Coordinamento (con Diagramma di Gantt, Analisi e valutazione dei
rischi, Stima dei costi della sicurezza).
Piano di manutenzione
Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori
Relazione illustrativa e di calcolo, Relazione geologica-geotecnica (prot. n. 6558 del
16/05/2016)
Stato attuale
Piante dei piani
Stato attuale – prospetti e sezioni
Progetto – piante dei piani
Progetto – prospetto e sezioni
Progetto – particolari costruttivi
Progetto – schemi
Strutture – pianta fondazioni
Strutture – prospetto sud – pianta
Strutture- colonna ovest (colonna est speculare)
Strutture – trave reticolare ovest (trave est speculare)
Strutture - tiranti

2) di approvare, altresì, il quadro economico preventivo della spesa di seguito riportato:
LAVORI
importo lavori compresi oneri sicurezza
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA al 10% su lavori

€ 262.364,00
€ 26.236,40

progettazione definitiva/esecutiva
direzione lavori
coord.sicurezza fase progettazione
coord. Sicurezza fase esecuzione
relazione geologica e analisi terre
oneri previdenziali prog. Definitiva/esecutiva
oneri previdenziali direzione lavori
oneri previdenziali coord. sicurezza progettazione
oneri previdenziali coord. sicurezza esecuzione

€ 8.329,29
€ 13.950,80
€ 3.321,62
€ 8.304,04
€ 1.500,00
€ 333,17
€ 558,03
€ 132,86
€ 332,16

oneri relazione geologica
IVA progettazione definitiva/esecutiva
IVA direzione lavori
IVA coord. sicurezza progettazione definitiva/esecutiva
IVA coord. sicurezza esecuzione
IVA su relazione geologica e analisi terre
Accantonamento incentivo art. 113.2 D Lgs 50/2016
imprevisti
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 30,00
€ 1.905,74
€ 3.191,94
€ 759,99
€ 1.899,96
€ 336,60
€ 5.247,28
€ 1.266,10
€ 340.000,00

3) di assicurare che l’intervento di “Ristrutturazione della palestra comunale di Cassola”, per un importo
totale di € 340.000,00, è stato inserito nel programma triennale OO.PP. 2016-2018 ed elenco annuale 2016,
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2016;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 340.000,00 viene finanziata interamente con fondi propri di
bilancio (avanzo di amministrazione);
5) di dare atto che il cronoprogramma di esigibilità della spesa riferita alla presente opera è il seguente:
CAPITOLO 0601202/262150
Anno 2016
€ 340.000,00

TOTALE
€ 340.000,00

6) di demandare al Responsabile dell’Area LL.PP. Patrimonio Ecologia, in qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, l’adozione di tutti i provvedimenti necessari per dare inizio ai lavori di cui trattasi,
interessando, per la parte di propria competenza, la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Bassano
del Grappa e Cassola.
7) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. L.vo 18
agosto 2000, al fine di consentire l’immediato avvio della procedura di gara e permettere la realizzazione dei
lavori durante il periodo estivo di sospensione delle attività scolastiche e sportive all’interno della palestra.

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

