LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
• con deliberazione G.C. n.72 del 01.08.2003 è stato approvato il progetto definitivo
esecutivo unificato relativo ai lavori di “realizzazione piste ciclabili lungo la S.P. n.44 in
località Cimetta con allargamento stradale e regolarizzazione accessi viabilità minore”;
• durante l’esecuzione dei lavori è stata verificata con la Direzione Lavori ing. Maurizio
Braggion, la necessità dell’allargamento del ponte in corrispondenza dell’incrocio di via
Chiesa Piazza San Ulderico con la via Tripoli, ed è stato redatto in data 21.05.2004 il
relativo progetto preliminare;
• il progetto definitivo presentato il 27.12.2004 prot.n.14267 è stato sottoposto al parere
del Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra Piave che ha rilasciato con nota n. 2321/G.6b del 31.01.2005 pervenuta al prot.n.1266 del 04.02.2005 la concessione idraulica
per la realizzazione dell’allargamento del ponte in attraversamento del canale affluente
Codolo, Foglio 7°, mappali n.ri114-150 pratica consortile n.272, per il canone annuo di
€uro 170,00;
• in attuazione del parere espresso è stato redatto dall’ing. Maurizio Braggion il progetto
esecutivo pervenuto al prot.n.7692 del 18.07.2005;
• il progetto esecutivo in discussione denominato “Allargamento ponte in frazione Cimetta
in corrispondenza dell’incrocio di Via Chiesa con Via Tripoli” prevede l’allargamento del
ponte per consentire la doppia corsia di marcia e relative banchine per complessivi
metri 9,00 di larghezza;
• l’attuazione delle opere è soggetta agli adempimenti di cui al decreto legislativo
n.494/1996 e successive modifiche ed integrazioni;
• l’importo complessivo dell’intervento ammonta a € 27.000,00 suddiviso in € 20.000,00
per lavori a base d’asta ed oneri per la sicurezza e € 7.000,00 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, come meglio evidenziato nel Quadro Economico
dell’opera;
• al finanziamento dell’opera si provvede mediante l’impiego dei fondi propri, così come
indicato nel bilancio di previsione 2004 e relativa variazione di bilancio e affidati con
modifica P.E.G. deliberazioni G.C. n.33 del 31.3.2004 e G.C. n.74 del 21.7.2004;
RICONOSCIUTA la rispondenza del progetto alle finalità da perseguire;
VISTA che la concessione idraulica n. 232-1/G.6b del 31.1.2005 pervenuta al prot.n.1266
del 4.2.2005 per la realizzazione dell’allargamento del ponte in attraversamento del canale
affluente Codolo, Foglio 7°, mappali n.ri114-150 pratica consortile n.272;
DATO ATTO che:
- il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche;
- il progetto è stato approvato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del
29.3.2006;
- il progetto preliminare è stato sottoposto all’esame della Commissione Comunale per
l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente nella seduta del 2.11.2004;
- il progetto non comporta procedimenti ablativi oltre a quelli in corso per l’opera
principale;
- la presente deliberazione ha i medesimi effetti del permesso di costruzione;
VISTA la “Validazione del progetto esecutivo” ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 554/99
predisposta dal Responsabile del Procedimento ed in atti;

RICORDATO che la realizzazione delle opere in argomento è soggetta agli adempimenti
di cui al d. lgs. n.494/1996;
VISTA la deliberazione G.C. n.138 del 31.12.2005 ad oggetto:”D.P.R. 21.12.1999 n.554
art.45. schema di contratto d’appalto. Aggiornamento” per cui necessita approvare
l’allegato n.5 schema di contratto d’appalto con le modifiche di aggiornamento.
PRESO ATTO che sulla proposta in oggetto è stato espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e contabile;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
VISTA la Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, D.P.R. 554/1999;
VISTO il D.M. LL.PP. 21 giugno 2000;
VISTO il d.lgs. 18.8.2000, n.267;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano
DELIBERA
1) di APPROVARE, sotto il profilo tecnico-amministrativo, il progetto esecutivo dei lavori
di “Allargamento ponte in frazione Cimetta in corrispondenza dell’incrocio di Via Chiesa
con Via Tripoli”, redatto dall’ing. Maurizio Braggion pervenuto al prot.n.7692 del
18.7.2005 e comportante una spesa complessiva di € 27.000,00 suddivisa in lavori a
base d’asta, oneri per la sicurezza e somme a disposizione dell’Amministrazione come
da Quadro Economico:
IMPORTO LAVORI a misura
IMPORTO LAVORI a corpo

€ 19.500,00
€
500,00

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese Tecniche
Spese tecniche calcoli statici
Iva 10 e 20%
Opere impreviste e imprevedibili
Totale somme a disposizione

€
€
€
€
€

TOTALE COMPLESSIVO

€ 27.000,00

2.500,00
1.600,00
2.820,00
80,00
7.000,00

costituito dai seguenti elaborati:
- All.
- All.
- All.
- All.
- All.
- All.
- All.
- All.
- All.
- All.
- All.
- All.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Relazione
Relazione di calcolo delle strutture
Computo metrico estimativo e quadro economico
Capitolato speciale d’appalto
Schema di Contratto (modificato)
Elenco prezzi unitari
Cronoprogramma
Elenco descrittivo delle voci unitarie e lista delle lavorazioni e forniture
Planimetria 1:2000
Planimetria 1:500 stato di fatto
Planimetria 1:500 stato di progetto
Rilievo planoaltimetrico stato di fatto, planimetria 1:200 e sezioni

- All.
- All.
- All.
- All.

13
14
15
16

Stato di progetto Piante e sezioni
Planimetria catastale 1:2000
Strutture in C.A. pianta soletta, sezioni particolari costruttivi
Documentazione Fotografica

2) di DARE ATTO che:
- il progetto è stato approvato dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del
29.3.2006;
- il progetto preliminare è stato sottoposto all’esame della Commissione Comunale per
l’Urbanistica, i Lavori Pubblici e l’Ambiente nella seduta del 2.11.2004;
- il progetto risulta conforme alle normative in materia di superamento barriere
architettoniche;
- il progetto non comporta procedimenti ablativi oltre a quelli in corso per l’opera
principale;
- il progetto è corredato di “validazione” ai sensi art.47 del D.P.R. 554/99;
- l’opera è soggetta alle disposizioni contenute nel D.Lgs.n.494/1996;
- la presente deliberazione equivale a permesso a costruire.
3) di DARE ATTO che:
- il finanziamento dell’opera è previsto nel bilancio di previsione 2004 e nel bilancio
pluriennale 2004-2006, e che l’investimento non produrrà maggiori spese di gestione,
se non quelle già previste nel bilancio pluriennale;
4) di DARE ATTO che il finanziamento dell’opera, ammontante a complessivi € 27.000,00,
viene assicurato mediante apposito stanziamento:
-

per €. 20.000,00 al Cap. 10049/0 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01,

-

per €. 7.000,00 al Cap. 10049/1 Tit.II°-Funz.08-Serv.01-Interv.01,

5) di CONFERIRE al geom. Lucio Ruffin la nomina di responsabile unico del procedimento
di attuazione dell’intervento, ai sensi e per gli effetti dell’art.7 della Legge 109/94 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6) Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, di dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 1,
terza parte, del d. lgs n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.
*-*-*-*-*-*

