COPIA
Deliberazione n° 64

COMUNE DI VAL LIONA
PROVINCIA DI VICENZA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PONTE FAEO - APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
- CUP: H47H18002040004

L’anno duemiladiciannove il giorno sette del mese di maggio alle ore 10:10 nella sala delle adunanze, a
seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:
Eseguito l’appello è quanto segue:
Fipponi Maurizio

Presenti /Assenti
P

Cellina Claudia - Maria

P

Preto Martini Marta

A

Gusella Gianni

A

Baldan Adriano

P

Presenti n. 3 - Assenti n. 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Di Como Roberta.
Il Presidente sig. Fipponi Maurizio nella sua qualità di Sindaco, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la
seduta.
La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA La L.R. 17 febbraio 2017 n. 5 “istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante fusione
dei Comuni di Grancona e di San Germano dei Berici della provincia di Vicenza” pubblicata nel B.U.R. n. 18 del
17.02.2017;
VISTO l'art. 1, comma 124, lett. a), della Legge 7.4.2014 n. 56 in base al quale “tutti gli atti normativi, i piani, i
regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto di fusione vigenti alla data di estinzione dei
comuni restano in vigore, con riferimento agli ambiti territoriali e alla relativa popolazione dei comuni che li hanno
approvati, fino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi di governo del
nuovo comune”;
EVIDENZIATO che l’Amministrazione Comunale ha dato priorità nel procedere al rifacimento del ponte in Via Faeo;
DATO ATTO che:
• con determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 166 del 28/12/2018, si affidava allo studio S.A.G.E.I.
Studio di Ingegneria & Architettura con studio in Arzignano (VI) P.I 02571980248, il servizio di rilevazione,
progettazione, redazione istanze, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza per i lavori di
rifacimento del ponte in via Faeo;
• con determinazione del responsabile area tecnica n. 150 del 14.12.2018 è stata affidata al dr. for. Roberta
Meneghini di Arsiero (VI) – P.I 03305550240, il servizio di redazione della valutazione di incidenza ambientale –
dichiarazione di non necessità e relazione tecnica, per il rifacimento del ponte Faeo;
VISTA la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, a firma del dott.sa. for. Roberta Meneghini di
Arsiero (VI), rassegnata in data 27/03/2019, in atti al n. prot. 2667;
VISTO il parere favorevole del Ministero per i beni e le Attività Culturali – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza in data 15/04/2019, in atti al n. prot. 3280 del 16/04/2019,
relativo ai lavori di Rifacimento del Ponte Faeo come descritto dagli elaborati grafici allegati alla pratica n. 2019/9645,
VISTO il contratto di concessione A.P.V. n. 75, in atti al n. prot. 3862 del 03/05/2019, del Consorzio di Bonifica Alta
Pianura Veneta con sede legale a San Bonifacio (VR), relativo ai lavori di Rifacimento del Ponte Faeo;
VISTO il progetto esecutivo redatto dall’ing. Lorenzo Gentilin dello studio S.A.G.E.I. Studio di Ingegneria &
Architettura con studio in Arzignano (VI) P.I 02571980248, depositato al protocollo in data 18.03.2019, prot. n. 2378,
dei lavori di Rifacimento del Ponte Faeo in Via Faeo nel Comune di Val Liona – Ditta: Comune di Val Liona, che si
compone dei seguenti elaborati:
• TAV. 1 - Inquadramento territoriale: estratti CTR – PAT – PI;
• TAV. 2 - Planimetria e sezioni: stato di fatto;
• TAV. 3 - Planimetria e sezioni: stato di progetto e particolari costruttivi;
• TAV. 4 - Planimetria e sezioni: sinottica scale indicate D19LG004-1-ESE-004-R0
• TAV. 5 - Planimetria di cantiere (allegata al PSC);
• A Relazione tecnica;
• B Relazione geologica-geotecnica – Analisi delle terre;
• C Capitolato Speciale d’Appalto;
• D Elenco prezzi unitari – Analisi prezzi;
• E Computo metrico estimativo;
• F Quadro economico di spesa;
• G Quadro di incidenza percentuale della quantità di manodopera;
• H Cronoprogramma lavori;
• I Documentazione fotografica;
• L Piano di sicurezza e coordinamento – fascicolo dell’opera;
• LCL Lista delle categorie di lavoro e forniture per l’esecuzione dell’appalto;
• EDV Elenco descrittivo delle voci
ESAMINATO il quadro economico dell’opera che di seguito si riporta:

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

LAVORI DI : rifacimento ponte di via Faeo

Comune di Val Liona (VI)
PROGETTO ESECUTIVO

IL PRESIDENTE
F.to Fipponi Maurizio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

Quadro economico
Importi
A

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che il presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi
la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000.

LAVORI IN APPALTO

A1) Importi per lavori
Lavori a misura
Lavori a corpo
Lavori in economia
A2) Importi per costi per la sicurezza
Oneri per la sicurezza

Rep. pubblicazioni n° 342

€
€
€

€

29.297,87
3.000,00
3.202,13
Totale €

35.500,00

1.500,00
Totale €

1.500,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO
B

Val Liona, lì 09-05-2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Como Roberta

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B1) Forniture/lavori in diretta amministrazione
B.1) Eventuale estensione asfaltatura via Faeo

6.557,38
Totale €

6.557,38

520,00
590,17
Totale €

1.110,17

€

0,00

B4) Imprevisti

€

2.321,57

B5) Acquisizione aree o immobili, danni, servitù, occupazioni temporanee

€

1.000,00

3.952,00
1.872,00
1.560,00
357,00
Totale €

7.741,00

740,00
Totale €

740,00

0,00
Totale €

0,00

0,00
Totale €

0,00

0,00
0,00
0,00
Totale €

0,00

8.140,00
1.442,62
1.947,26
Totale €

11.529,88

€

31.000,00

B2) Rilievi, accertamenti ed indagini
B2.1) rilievi topografici
B2.2) indagini geologiche e geotecniche

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio che la presente deliberazione, per il decorso
termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs n° 267/2000, è divenuta esecutiva in data
07-05-2019
Val Liona, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Di Como Roberta

B6) Spese tecniche (comprensive di contributi previdenziali)
B6.1) progettazione definitiva, esecutiva
B6.2) direzione lavori, sorveglianza, contabilità ed assistenza al collaudo
B6.3) coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
B6.4) Relazione VinCA
B7) Spese per attività tecnico-amministrative
incentivo per le funzioni tecniche al RUP

B9) Spese per pubblicità ed opere artistiche
Pubblicità

Val Liona, lì 09-05-2019
IL FUNZIONARIO INCARICATO

€

€
€

B3) Allacciamenti a pubblici servizi (contatori ENEL)

B8) Spese per commissioni giudicatrici
Commissioni

Copia conforme all’originale in carta semplice per uso amministrativo.

37.000,00

B10) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudi
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche: vigilanza archelogica imp. Lovara
Collaudo tecnico-amministrativo
Collaudo statico
B11) I.V.A. ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per Legge
IVA sui lavori in appalto 22%
IVA sui lavori in amministrazione 22%
IVA su spese tecniche e C.I. 22%
B)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€
€
€

€

€

€

€
€
€

€
€
€

RIEPILOGO GENERALE
A)

TOTALE IMPORTO IN APPALTO

€

37.000,00

B)

TOTALE SOMME IN AMMINISTRAZIONE

€

31.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

68.000,00

ATTESO che il codice CUP è H47H18002040004;
RICHIAMATO il verbale di validazione redatto in data odierna in contradittorio tra il responsabile Unico del
Procedimento e il professionista ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che prevede che la verifica
preventiva della progettazione avrà luogo prima dell’inizio della procedura di affidamento dei lavori e sul livello
esecutivo del progetto stesso;

ACCERTATO che il progetto de quo, della spesa complessiva di € 68.000,00, risulta finanziata per:
- € 50.000,00 con contributo ai sensi del comma 107 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di
bilancio 2019, con l’obbligo di fare l’inizio lavori entro il 15 maggio 2019;
- € 18.000,00 con fondi propri dell’Amministrazione Comunale;
VISTO il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili del servizio;
RICHIAMATA:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 09 del 15.02.2019 avente per oggetto: “approvazione documento
unico programmazione D.U.P. 2019-2021”;
- la delibera di Consiglio Comunale n.10 del 15.02.2019 con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 20192021 dove sono previsti appositi stanziamenti per il procedimento di cui all’oggetto;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI i seguenti decreti del Sindaco:
- n° 20 del 28.12.2018 con il quale l’ing. Evelin Storato è stata nominata Responsabile dell’area tecnica;
- n° 18 del 28.12.2018 con il quale la rag. Gianna Bellini è stata nominata Responsabile dell’area finanziaria;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in
materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 206, n. 163”, per la
parte ancora in vigore;
ACQUISITI i pareri resi dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con votazione favorevole risultata unanime, effettuata per alzata di mano:
DELIBERA
1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare il progetto esecutivo depositato, in data 18.03.2019, prot. n. 2378, dall’ing. Lorenzo Gentilin dello
studio S.A.G.E.I. Studio di Ingegneria & Architettura con studio in Arzignano (VI), dei lavori di Rifacimento del
Ponte Faeo in Via Faeo nel Comune di Val Liona, che si compone degli elaborati riportati in premessa;
3. di approvare il quadro economico riportato in premessa che comporta una spesa complessiva di progetto di €
68.000,00, di cui € 37.000,00 per lavori a base d’asta ed oneri per la sicurezza, ed € 31.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione;
4. di prendere atto che la spesa complessiva di € 68.000,00, risulta finanziata per € 50.000,00 con contributo ai
sensi del comma 107 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019, con l’obbligo
di fare l’inizio lavori entro il 15 maggio 2019 ed € 18.000,00 con fondi propri di bilancio;
5. di dare atto che la somma complessiva di € 68.000,00 trova copertura al cap. 1249 voce: “Manutenzione
straordinaria strade comunali” cod. bilancio 10.05-2.02.01.09.012, di cui € 18.000,00 finanziata con il FPV imp.
479/2018 ed € 50.000,00 con risorse del bilancio di previsione di competenza 2019;
6. di dare atto che, a norma dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile del
Procedimento è la geom. Rita Barcaro in possesso dei requisiti prescritti dal comma 5, del medesimo articolo
citato;
7. di demandare agli uffici competenti l’adempimento di tutti gli atti consequenziali.
Pareri resi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000.
AREA INTERESSATA
VISTO: Parere favorevole per la regolarità tecnica amministrativa

IL RESPONSABILE
F.to Storato Evelin

AREA SERVIZI FINANZIARI

IL RESPONSABILE

VISTO: Parere favorevole per la regolarità contabile

F.to Bellini Gianna

