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N. di Registro 127

del 06/11/2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER E
RISTRUTTURAZIONE
DELL'EX
MAGAZZINO
MERCI
LUNGO
L'ITINERARIO N. 5 "TREVISO-OSTIGLIA",. APPROVAZIONE PROGETTO
DI FATTIBILITA'. CUP C31B19000310005.

L'anno duemiladiciannove addi sei del mese di novembre alle ore 15:00 nella Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:

Presenti
1)
2)
3)
4)
5)
6)

MILANI VALTER
CAVINATO CRISTINA
CALLEGARI IGOR
BETTELLA LORENZO
ZAMBON ACHILLE
MAZZON DEBORA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
TOTALE

Assenti

Si
Si
Si
Si
Si
Si
6

0

a

Partecipa alla seduta il Segretario Dott.ssa Sandra Trivellato che cura la verbalizzazione ai sensi
dell’art. 97 comma 5°, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 80 dello Statuto
Comunale.
Il Sindaco Avv. Valter Milani assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO:

REALIZZAZIONE DI UN'AREA DI SOSTA PER CAMPER E
RISTRUTTURAZIONE DELL'EX MAGAZZINO MERCI LUNGO L'ITINERARIO N.
5 "TREVISO-OSTIGLIA",. APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA'. CUP
C31B19000310005.

Atteso che nell’ottobre del 2013 è stato inaugurato il tratto di pista ciclabile realizzato dalla
Provincia di Padova sul sedime dell’ex ferrovia “Treviso – Ostiglia” il cui percorso interessa, tra
l’altro, alcuni comuni dell’ex Unione dei Comuni Padova Nord Ovest quali Campo San Martino,
Curtarolo, Campodoro e Piazzola Sul Brenta;
Dato atto che in via Nizza, ai margini dell’itinerario ciclabile in argomento, sorge l’ex magazzino
merci dell’ex ferrovia contiguo ad un’area libera che si presta per la realizzazione di uno spazio a
parcheggio camper custodito;
Dato atto che la struttura ex magazzino è di proprietà della Provincia di Padova la quale è
favorevole al recupero del fabbricato stesso per finalità pubbliche;
Dato atto che si intende iniziare la procedura per l’acquisizione dello stabile mediante comodato
d’uso gratuito con la Provincia di Padova, proprietaria dello stabile, dando atto che il presente
progetto è propedeutico alla formalizzazione di detta procedura che sarà definita mediante
apposita convenzione;
Visto il progetto di fattibilità predisposto dall’unità organizzativa Area Tecnica Lavori Pubblici, nella
persona del suo responsabile, dott. Giuseppe Rigo, acquisito al prot. n. 18275 del 16/10/2019, e
composto dai seguenti elaborati:
Relazione illustrativa
Calcolo sommario della spesa
Inquadramento generale – planimetria
e il cui quadro economico risulta come di seguito indicato:
A

LAVORI

A1
Lavori
A2
Oneri di sicurezza
Totale lavori
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1
B2
B3
B4
B5

Allacciamenti sottoservizi
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari (IVA compresa)
Spostamento sottoservizi
Imprevisti
Spese tecniche relative a:
Progettazione, definitiva, esecutiva, direzione lavori, cntabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e certificato di regolare esecuzione
Fondo per accordi bonari art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016
Fondo art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA
compresa)
Spese per accertamenti da laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (IVA e oneri previdenziali compresi)
IVA ed eventuali altre imposte

B5.1
B6
B7
B8
B9

B10

256.000,00
4.000,00
260.000,00

1.500,00
1.000,00
1.000,00
2.870,36
35.000,00
7.800,00
2.600,00
225,00
500,00
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B10.1 IVA 10% sui lavori
B10.2 Oneri previdenziali più IVA 22% su B5.1
Totale somme a disposizione
Totale progetto

26.000,00
11.504,64
90.000,00
350.000,00

e a cui è stato attribuito il seguente CUP: C31B19000310005;
Dato atto che il progetto medesimo dovrà essere incluso all’interno del prossimo programma
triennale delle OO.PP. per il periodo 2020-2022;
Ritenuto lo studio di fattibilità tecnico-economica meritevole di approvazione e conforme a quanto
disposto dal D. Lgs. 50/2016 e, per le parti non abrogate del DPR n. 207/2010;

-

Preso atto che l’importo complessivo dell’intervento pari a €. 350.000,00 come sopra indicato sarà
finanziato:
Per € 35.000,00 con fondi propri
Per € 30.000,00 con contributo della Provincia di Padova
Per 285.000,00 con capitali privati /concessione magazzino merci;
PROPONE
1) di approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica avente la seguente denominazione:
“Realizzazione di un’area di sosta per camper e ristrutturazione dell’ex magazzino merci lungo
l’itinerario n. 5 Treviso-Ostiglia” composto dai seguenti elaborati:
Relazione illustrativa
Calcolo sommario della spesa
Inquadramento generale – planimetria
e il cui quadro economico risulta come di seguito indicato:
A

LAVORI

A1
Lavori
A2
Oneri di sicurezza
Totale lavori
B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1
B2
B3
B4
B5

Allacciamenti sottoservizi
Rilievi, accertamenti e indagini preliminari (IVA compresa)
Spostamento sottoservizi
Imprevisti
Spese tecniche relative a:
Progettazione, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e certificato di regolare esecuzione
Fondo per accordi bonari art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016
Fondo art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA
compresa)
Spese per accertamenti da laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnicoamministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici (IVA e oneri previdenziali compresi)

B5.1
B6
B7
B8
B9

256.000,00
4.000,00
260.000,00

1.500,00
1.000,00
1.000,00
2.870,36
35.000,00
7.800,00
2.600,00
225,00
500,00
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B10

IVA ed eventuali altre imposte
B10.1 IVA 10% sui lavori
B10.2 Oneri previdenziali più IVA 22% su B5.1
Totale somme a disposizione
Totale progetto

26.000,00
11.504,64
90.000,00
350.000,00

e a cui è stato attribuito il seguente CUP: C31B19000310005;
2) di prevedere il finanziamento come in appresso indicato:
- Per € 35.000,00 con fondi propri
- Per € 30.000,00 con contributo della Provincia di Padova
- Per 285.000,00 con capitali privati / concessione magazzino merci;
3)

di dichiarare immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4^, del T.U.EE.LL.
approvato con D.Lgs. 267/2000, attesa l'urgenza di procedere con l’affidamento dell’incarico
per la progettazione definitiva - esecutiva.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione così come sopra esposta;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi
interessati, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come modificato dall’art. 3,
comma 1, lett. b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174;
Confermata dal Segretario Comunale, con la sottoscrizione del presente verbale, la conformità
della proposta di Delibera in oggetto, alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;
Dopo breve discussione d’intesa sull’argomento e non essendovi da registrare alcuna
osservazione e/o integrazione alla suddetta proposta;
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di far propria la proposta di deliberazione nella sua formulazione integrale, ovvero senza
alcuna modificazione od integrazione;

2.

di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.
Lgs. 18/08/2000, n. 267;

3.

di dichiarare, con separata ed unanime votazione favorevole espressa nelle forme di legge, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267, attesa l'urgenza di procedere con l'affidamento dell'incarico per la
progettazione definitiva.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue
Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato
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