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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova

Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net

A
a

N. di Registro 23 del 18/03/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE.
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO
DEFINITIVO/ESECUTIVO. CUP: C37H19001390004.

L'anno duemilaventi addi diciotto del mese di marzo alle ore 18:30 nella Residenza Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti:

Presenti Assenti
1) MILANI VALTER Sindaco Si
2) CAVINATO CRISTINA Vice Sindaco Si
3) CALLEGARI IGOR Assessore Si
4) BETTELLA LORENZO Assessore Si
5) ZAMBON ACHILLE Assessore Si
6) MAZZON DEBORA Assessore Si

TOTALE 5 1
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: INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. CUP:
C37H19001390004.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
LL.PP./MANUT. ED ECOLOGIA

Sentito in merito l’assessore competente;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale intende intraprendere una serie di interventi volti alla
messa in sicurezza di alcune strade comunali che attualmente, in conseguenza del precario stato
di conservazione della pavimentazione, sono causa di pericolo per la viabilità veicolare, ciclabile e
pedonale;

Richiamata, a tal scopo, la Deliberazione di G.C. n. 126 del 06.11.2019 con la quale è stato
approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera in argomento, per un importo
complessivo pari a € 824.350,00, stabilendo di suddividere tale intervento in tre stralci funzionali
così distinti:
- 1° Stralcio dell’importo di €. 183.300,00 di cui €. 135.600,00 per lavori;
- 2° Stralcio dell’importo di €. 315.550,00 di cui €. 233.450,00 per lavori;
- 3° Stralcio dell’importo di €. 325.500,00 di cui €. 240.800,00 per lavori;

Atteso che la Regione del Veneto, con D.G.R. n. 167 del 14 febbraio 2020, pubblicata sul BUR n.
23 del 21.02.2020, ha approvato il bando 2020 per l’assegnazione di contributi per interventi a
favore della mobilità e della sicurezza stradale, fissando per il giorno 23.03.2020 la data di
scadenza per la presentazione delle istanze di ammissione al finanziamento;

Considerato che il Comune di Piazzola sul Brenta intende partecipare a tale bando regionale,
avanzando richiesta di contributo per la realizzazione degli interventi puntuali di messa in
sicurezza stradale come in oggetto indicati;

Dato atto che con Determinazione n. 133 del 09/03/2020, assunta dal Responsabile dell’Area
Tecnica LL.PP./Manut ed Ecologia, è stato affidato all’ing. Zen Giuliano di Loria (TV) l’incarico
professionale per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dell’opera in parola, stabilendo di
riunire, in un unico lotto, i tre stralci funzionali previsti nel progetto di fattibilità tecnica ed
economica;

Visto il progetto definitivo/esecutivo, predisposto dall’ing. Giuliano Zen, depositato agli atti del
Comune in data 17.03.2020 e registrato al prot. n.4785, che prevede una nuova spesa
complessiva dell’opera pari a €. 824.350,00;

Visti i seguenti elaborati che compongono il progetto definitivo/esecutivo dell’opera in esame, :
- PDE_A1_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA
- PDE_A2_SCHEMA_CONTRATTO
- PDE_A3_CSA
- PDE_A4_ELENCO_PREZZI
- PDE_A5_CME_E_QE
- PDE_A6_INCIDENZA_MANODOPERA
- PDE_A7_LISTA_CATEGORIE
- PDE_A8_PIANO_MANUTENZIONE
- PDE_B1_COROGRAFIA_DEGLI_INTERVENTI
- PDE_B2_01_VIA_BORGHETTO_I
- PDE_B2_02_VIA_PAGAN
- PDE_B2_03_VIA_BORGHETTO_II
- PDE_B2_04_VIA_DEI DEL DENTE
- PDE_B2_05_INCROCIO_VIA_BOSCHIERA_VIA_REZZONICA
- PDE_B2_06_VIA_BOSCHIERA_MERIDIONALE
- PDE_B2_07_VIA_BOSCHI_OVEST
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- PDE_B2_08_VIA_FATIMA_CENTRO
- PDE_B2_08_VIA_FATIMA_EST
- PDE_B2_08_VIA_FATIMA_OVEST
- PDE_B2_09_VIA_SECCHI
- PDE_B2_10_VIA_ALBERESE
- PDE_B2_11_VIA_VACCARINO_TREMIGNON
- PDE_B2_12_VIA_ALDO_MORO
- PDE_B2_13_VIA_NIZZA_CENTRO
- PDE_B2_13_VIA_NIZZA_NORD
- PDE_B2_13_VIA_NIZZA_SUD
- PDE_B2_14_VIA_GOMIERO_CENTRO
- PDE_B2_14_VIA_GOMIERO_EST
- PDE_B2_14_VIA_GOMIERO_OVEST
- PDE_B2_15_VIA_TOLLEO_CENTRO
- PDE_B2_15_VIA_TOLLEO_EST
- PDE_B2_15_VIA_TOLLEO_OVEST
- PDE_C1_PSC
- PDE_C2_FASCICOLO_DEI_LAVORI
- PDE_C3_CRONOPROGRAMMA_LAVORI

Visto il quadro economico di spesa dell’opera in esame, come sotto riportato:
A Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a1) Importo lavori A MISURA € 620.547,84
a2) Importo lavori IN ECONOMIA €. 6.653,00
A3) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 11.486,56

IMPORTO LAVORI € 638.687,40
B Somme a disposizione
B1) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e CSP, DL e

contabilità, CSE
€. 24.225,00

B2) CNPAIA (4%) e IVA (22%) su spese tecniche €. 6.511,68
B3) Art. 113 D.Lgs. 50/16 €. 6.386,87
B4) Spese per pubblicità e/o opere artistiche e/o Autorità Vigilanza €. 400,00
B5) Spese per accertamenti d laboratorio (verifica porosita finale fondi

bitumati, iva comprese
€. 1.500,00

B6) Iva sui lavori (22%) €. 140.511,23
B7) Imprevisti e arrotondamenti € 6.127,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 185.662,60
TOTALE GENERALE € 824.350,00

Ritenuto, ai fini della partecipazione al bando regionale, di approvare, solamente in linea tecnica, il
progetto definitivo/esecutivo dell’opera in parola, dando atto che per il finanziamento della stessa
si intende procedere come segue:

- Mediante contributo regionale per €. 300.000,00;
- La parte rimanente mediante fondi propri di bilancio;

Preso atto che il suddetto Progetto definitivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26, comma 4 e
comma 6 lett. D), del D.lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento, in
contradditorio con il progettista ing. Pietro Verderi, che ne hanno accertato la rispondenza alle
specifiche dell’art. 23 del Codice dei Contratti, giusto verbale del 18/03/2020, prot. n. 4812;

Dato atto che con DCC n. 53 del 23.12.2019 è stato approvato il Programma Triennale delle
OO.PP. 2020-2022, e che nello stesso è incluso, altresì, l’opera in esame relativa alla
realizzazione di interventi puntuali per la messa in sicurezza stradale;

Ritenuto il progetto meritevole di approvazione e conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., nonché dal Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate;
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P R O P O N E

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare, in linea tecnica, il progetto definitivo/esecutivo degli “Interventi puntuali di per la
sicurezza stradale”, redatto dall’ing. Giuliano Zen di Loria (TV) di Padova, che prevede una
nuova spesa complessiva dell’opera pari a €. 824.350,00 e composto dai seguenti elaborati:
- PDE_A1_RELAZIONE_ILLUSTRATIVA
- PDE_A2_SCHEMA_CONTRATTO
- PDE_A3_CSA
- PDE_A4_ELENCO_PREZZI
- PDE_A5_CME_E_QE
- PDE_A6_INCIDENZA_MANODOPERA
- PDE_A7_LISTA_CATEGORIE
- PDE_A8_PIANO_MANUTENZIONE
- PDE_B1_COROGRAFIA_DEGLI_INTERVENTI
- PDE_B2_01_VIA_BORGHETTO_I
- PDE_B2_02_VIA_PAGAN
- PDE_B2_03_VIA_BORGHETTO_II
- PDE_B2_04_VIA_DEI DEL DENTE
- PDE_B2_05_INCROCIO_VIA_BOSCHIERA_VIA_REZZONICA
- PDE_B2_06_VIA_BOSCHIERA_MERIDIONALE
- PDE_B2_07_VIA_BOSCHI_OVEST
- PDE_B2_08_VIA_FATIMA_CENTRO
- PDE_B2_08_VIA_FATIMA_EST
- PDE_B2_08_VIA_FATIMA_OVEST
- PDE_B2_09_VIA_SECCHI
- PDE_B2_10_VIA_ALBERESE
- PDE_B2_11_VIA_VACCARINO_TREMIGNON
- PDE_B2_12_VIA_ALDO_MORO
- PDE_B2_13_VIA_NIZZA_CENTRO
- PDE_B2_13_VIA_NIZZA_NORD
- PDE_B2_13_VIA_NIZZA_SUD
- PDE_B2_14_VIA_GOMIERO_CENTRO
- PDE_B2_14_VIA_GOMIERO_EST
- PDE_B2_14_VIA_GOMIERO_OVEST
- PDE_B2_15_VIA_TOLLEO_CENTRO
- PDE_B2_15_VIA_TOLLEO_EST
- PDE_B2_15_VIA_TOLLEO_OVEST
- PDE_C1_PSC
- PDE_C2_FASCICOLO_DEI_LAVORI
- PDE_C3_CRONOPROGRAMMA_LAVORI

3. di dare atto che il quadro economico del progetto risulta il seguente:
A Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
a1) Importo lavori A MISURA € 620.547,84
a2) Importo lavori IN ECONOMIA €. 6.653,00
A3) Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso € 11.486,56

IMPORTO LAVORI € 638.687,40
B Somme a disposizione
B1) Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e CSP, DL e

contabilità, CSE
€. 24.225,00

B2) CNPAIA (4%) e IVA (22%) su spese tecniche €. 6.511,68
B3) Art. 113 D.Lgs. 50/16 €. 6.386,87
B4) Spese per pubblicità e/o opere artistiche e/o Autorità Vigilanza €. 400,00
B5) Spese per accertamenti d laboratorio (verifica porosita finale fondi

bitumati, iva comprese
€. 1.500,00
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B6) Iva sui lavori (22%) €. 140.511,23
B7) Imprevisti e arrotondamenti € 6.127,82

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 185.662,60
TOTALE GENERALE € 824.350,00

4. di dare atto che per il finanziamento dell’opera si intende procedere come segue:
- Mediante contributo regionale per €. 300.000,00;
- La parte rimanente mediante fondi propri di bilancio;

5. di dare atto che il progetto in argomento:
- contiene tutti gli elaborati rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, art. 23;
- è inserito nell’elenco Triennale dei lavori pubblici del Comune di Piazzola 2020-2022

approvato con DCC n. 53 del 23.12.2019;

6. di nominare il dott. Giuseppe Rigo quale Responsabile del procedimento (RUP) dell’opera in
parola;

7. di dichiarare che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n.
62/2013, del vigente Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta
e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al
sottoscritto Responsabile di Settore alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale
e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione;

8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n.
267/2000, attesa l’urgenza di procedere alla trasmissione della domanda di contributo
regionale la cui scadenza è prevista per il giorno 23.03.2020.
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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;

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

D E L I B E R A

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

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

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, stante l'urgenza di provvedere.
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OGGETTO: INTERVENTI PUNTUALI PER LA SICUREZZA STRADALE. APPROVAZIONE IN
LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO. CUP: C37H19001390004.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

Il Sindaco
Avv. Valter Milani

Il Segretario
Dott.ssa Sandra Trivellato


