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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN VIA SISEMOL A
CROSARA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

L'anno duemiladieci, addì ventidue del mese di luglio, nella Sala del Sindaco alle ore 17.00, previo
esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del
Sindaco rag. Gianni Scettro la Giunta Comunale.
Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Supplente
dott. Gabriele Dal Zotto.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
SCETTRO rag. Gianni
BERTAZZO prof. Alcide
BONAN rag. Riccardo
BUCCO geom. Simone
COSTA arch. Mariateresa
MINUZZO ing. Matteo
MORESCO dott. Ivan
OLIVIERO S.Ten. cav. Giuseppe

PRESENTI: 7

carica amministrativa
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO

ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN VIA SISEMOL A
CROSARA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto quindi che con determinazione n. 271 del 03.04.2009 si è provveduto ad affidare all’Ing.
Enrico Chimenti, con studio a Tezze Sul Brenta, ed all’Ing. Dori Dimitri, con studio a Pergine
Valsugana, località Fratte, l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva per i
lavori di consolidamento della frana in via Sisemol comprensivo di:
• rilievi topografici
• progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
• direzione lavori e contabilità
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
per l’importo di euro 8.331,91 oltre 2% ed IVA per un totale di euro 10.198,26
Preso atto che i professionisti succitati hanno fatto presente la necessità di acquisire una
relazione geologica a supporto del progetto per la sistemazione del dissesto franoso;
Preso atto che con determinazione n. 372 del 07.05.2009 si è provveduto a:
1. affidare, per le motivazioni indicate in premessa citate e che si intendono integralmente
riportate, al dott. Geol. Luigi Stevan l’incarico per la redazione di una relazione geologica a
supporto del progetto per la sistemazione del dissesto franoso in via Sisemol per 2.300,00
oltre 2% ed IVA 20% per un totale di euro 2.815,20;
2. prendere atto che l’importo di euro 2.300,00 oltre 2% ed IVA per un totale di euro 2.815,20
trova copertura al cap. 7258 Bilancio 2009 che presenta sufficiente disponibilità.
Preso atto quindi che con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 09.07.2009 si è provveduto
a:
1) approvare il progetto preliminare relativo ai lavori di consolidamento della frana in via
Sisemol, località Crosara in Comune di Marostica, redatto dai progettisti incaricati, che
presenta il seguente quadro economico di spesa:
LAVORI
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Spese tecniche(progettazione, direzione lavori,
sicurezza rilievi e perizia geologica)
Accantonamento per contenziosi
CNPAIA
IVA 20% su lavori
IVA 20% su spese tecniche
Totale somme a disposizioni
TOTALE

Euro 62.413,80
Euro 5.949,73
Euro 68.363,53
Euro 3.395,43
Euro 12.668,90
Euro 2.037,26
Euro 253,38
Euro 14.260,79
Euro 2.584,46
Euro 35.200,21
Euro 103.108,74

E costituito dai seguenti elaborati agli atti:
Relazione illustrativa
Relazione geotecnica e strutturale
Relazione geologica
Tav.01 e Tav 02 Stato di Fatto
Tav. 03,04,05,06,07,08 Stato di Progetto
Computo metrico estimativo con quadro economico di spesa
Elenco prezzi unitari
2) attribuire le funzioni di Responsabile unico del procedimento all’Arch. Collicelli Roberta,
dipendente presso l’Area 3^ LL.PP. e Progettazione;
3) dare atto che l’importo complessivo dell’opera ammonta quindi ad complessivi euro
103.108,74 con la seguente copertura contabile:
 impegno vigente n. 550 al cap. 7258 Bilancio 2009 per euro 2.815,20
 impegno vigente n. 437 al cap. 7258 Bilancio 2009 per euro 7.720,30
 impegno vigente n. 438 al cap. 7258 Bilancio 2009 per euro 2.477,96
 euro 90.095,28 al cap. 7258 Bilancio 2009 che presenta la sufficiente disponibilità
4) dare atto che con idoneo provvedimento del Responsabile di Area si provvederà
all’adeguamento dell’impegno di spesa per spese tecniche precedentemente assunto, in
conformità con il quadro economico del progetto;
Preso atto che in data 29.07.2009 n. prot.11646 è pervenuta l’autorizzazione alla riduzione
della superficie boscata con valore di preda d’atto per movimenti di terreno da effettuarsi in zona
soggetta al vincolo idrogeologico, da parte del Servizio Forestale di Vicenza, in merito al progetto
succitato;
Preso atto che tale progetto è stato visto con parere favorevole dalla commissione edilizia
integrata in data 06.08.2009 e che è stato inviato alla competente Soprintendenza per quanto di
competenza relativamente al vincolo BBAA;
Preso atto che persistono le condizioni di urgenza per l’intervento in quanto la situazione del
movimento franoso risulta peggiorata ed è necessario procedere alla sistemazione e messa in
sicurezza della strada prima della stagione autunnale, che comporterà sicuramente un aggravio della
situazione;
Preso atto di quanto previsto all’art. 27 del D.Leg. 42/04 denominato Codice dei Beni Culturali;
Preso atto quindi di quanto stabilito dall’art. 147 del DPR 554/99 ed s.m. per interventi di
somma urgenza;
Preso atto che i lavori riguardano anche i mappali 457 e 135 Foglio 4 Sezione di Crosara,
intestati alla Sig.ra BUSATTA Virginia Seconda, in qualità di usufruttuaria parziale, ed al Sig.
CASSON Pierino, in qualità di proprietario, i quali rilasceranno al Comune di Marostica idonea
autorizzazione prima della stipula del contratto con il soggetto aggiudicatario;
Preso atto che, per quanto concerne il mappale n. 456, questo risulta di proprietà comunale
come da nota di trascrizione in data 15 luglio 1975 n. 2377 R.G.N. 2048;
Richiamata la determinazione n° 665 del 19.08.2009 con cui si è provveduto:

1)

all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di consolidamento
della frana in via Sisemol, in località Crosara, redatto dai progettisti incaricati, che
presenta il seguente quadro economico:

LAVORI
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza
Euro 62.413,80
Oneri per la sicurezza
Euro 5.494,73
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
Euro 67.908,53
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Euro 3.395,43
IVA 20% su lavori
Euro 14.260,79
Fondo accordi bonari
Euro 2.037,26
Spese tecniche progettazione definitiva ed
Euro 3.061,59
esecutiva
Direzione lavori e contabilità
Euro 2.995,04
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Euro 2.662,27
Rilievo topografico
Euro 2.000,00
Relazione geologica
Euro 1.950,00
CNPAIA
Euro 253,38
IVA 20% su spese tecniche
Euro 2.584,46
Totale somme a disposizioni
Euro 35.200,21
TOTALE
Euro 103.108,74
E costituito dai seguenti elaborati:
• Relazione illustrativa
• Relazione geotecnica e strutturale
• Capitolato speciale d’appalto
• Tav. PRG Vigente, carta tecnica, planimetria stato di fatto e fotografie
• Tav. Sezioni trasversali stato di fatto
• Planimetria stato di progetto
• Sezioni trasversali stato di progetto
• Profili longitudinali stato di progetto
• Particolari costruttivi
• Planimetria di tracciamento e schema dei drenaggi
• Posizione dei sondaggi e sezione stratigrafica
• Computo metrico estimativo e quadro economico
• Elenco prezzi unitari
• Piano della sicurezza e coordinamento
• Allegato A diagramma di Gant
• Allegato B analisi e valutazione dei rischi
• Allegato C Stima dei costi della sicurezza
• Elaborato grafico PSC
• Relazione geologica
• Relazione paesaggistica
(agli atti);
2)

all’indizione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 comma 7 del D.leg. 163/06
ed s.m.;

Richiamata la determinazione n° 750 del 30.09.2009 con cui si è provveduto:
1) ad affidare i lavori di consolidamento frana in Via Sisemol, località Crosara alla ditta
GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) per l’importo di euro 51.612,57,

oltre oneri per la sicurezza pari a euro 5.494,73, per l’importo complessivo di euro
57.107,30, oltre l’Iva del 20%, per complessivi euro 68.528,76;
2) alla presa d’atto che la spesa complessiva di euro 68.528,76 trova imputazione all’intervento
2080101 “Interventi vari sistemazione frane” del Bilancio 2009 c/competenza che offre la
sufficiente disponibilità (Cap. 7258 – IM 735);
Richiamata la determinazione n° 771 del 07.10.2009 con cui si è provveduto ad affidare al
geol. Andrea Massagrande di Chiuppano (VI) l’incarico per la realizzazione delle indagini e
delle analisi di laboratorio del terreno in relazione alla realizzazione dei lavori di consolidamento
della frana in Via Sisemol, in località Crosara, per una spesa di euro 600,00, oltre 2%, oltre Iva al
20% per complessivi euro 734,40;
Visto il verbale di consegna lavori in data 15.10.2009 per una durata di 57 giorni;
Richiamata la determinazione n° 805 del 21.10.2009 con cui si è provveduto ad affidare
all’ing. Fabrizio Tessarolo dello Studio Ingegneria Strutturale Tessarolo e associati di
Bassano del Grappa (VI) l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni relative al collaudo statico
delle opere di sostegno relative ai lavori di consolidamento della frana in Via Sisemol, localiota’
Crosara, per l’importo di euro 500,00, oltre 2%, oltre Iva al 20%, per complessivi euro 612,00m e
all’apprvazione del quadro economico aggiornato dell’opera che risulta essere il seguente:
LAVORI
Lavori al netto degli oneri per la sicurezza
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
IVA 20% su lavori
Fondo accordi bonari
Spese tecniche progettazione definitiva ed
esecutiva
Direzione lavori e contabilità
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Rilievo topografico
Relazione geologica
CNPAIA
IVA 20% su spese tecniche
Indagini e analisi di laboratorio terreno
Collaudo statico
Ribasso d’asta
Totale somme a disposizioni
TOTALE

Importi
di Importi
di
progetto
contratto
Euro 62.413,80
51.612,57
Euro 5.494,73
5.494,73
Euro 67.908,53
57.107,30
Euro 3.395,43
Euro 14.260,79
Euro 2.037,26
Euro 3.061,59

2.661,03
11.421,46
2.037,26
3.061,59

Euro 2.995,04
Euro 2.662,27
Euro 2.000,00
Euro 1.950,00
Euro 253,38
Euro 2.584,46

2.995,04
2.662,27
2.000,00
1.950,00
253,38
2.584,46
734,40
612,00
13.028,55
46.001,44
103.107,74

Euro 35.200,21
Euro 103.108,74

Visto il contratto stipulato in data 22.10.2009 con la ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. di
Gambellara (VI) rep. n° 1844 , registrato a Bassano del Grappa il 02.11.2009 al n° 218;
Richiamata la determinazione n° 842 del 03.11.2009 con cui si è provveduto ad autorizzare il
subappalto da parte della ditta GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) alla ditta
COSTRUZIONI GUARDA G. S.r.l. di Gambellara (VI) delle opere di scavi e movimento

materiali, getto conglomerati cementiti, stesa materiale inerte, posa conglomerati bituminosi ,
formazione muri in terra rinforzata, tubazione pozzetti, chiusini e caditoie varie, opere a verde, noli
a caldo e lavorazioni rientranti nella OS1, per l’importo di euro 14.000,00, inclusi oneri per la
sicurezza e oltre Iva;
Richiamata la determinazione n° 993 del 23.12.2009 con cui si è provveduto:
• ad approvare la documentazione contabile relativa al 1° stato avanzamento lavori di
consolidamento frana in Via Sisemol, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing.
Enrico Cimenti di Tezze (VI), per i lavori eseguiti a tutto il 24.11.2009 per un
importo netto di euro 46.150,44 e pervenuta in data 04.12.2009;
•

a liquidare alla ditta Green Walls Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI) il
certificato per il pagamento della 1° rata dei lavori eseguiti dalla ditta IGREEN
WALLS Costruzioni S.r.l. di Gambellara (VI), per l’importo di euro 45.919,69, oltre
Iva al 20% per complessivi euro 55.103,63;

Visto il verbale di sospensione lavori in data 10/12/2009;
Richiamata la determinazione n° 259 del 14/04/2010 con cui si è provveduto
all’autorizzazione di una proroga di 10 giorni alla ditta GREEN WALLS Costruzioni S.r.l. di
Gambellara (VI) per la realizzazione dei lavori di consolidamento della frana in Via Sisemol a
Crosara, portando il nuovo termine di ultimazione lavori al 24.04.2010;
Considerato che nel corso delle lavorazioni si sono riscontrati alcuni imprevisti che hanno
comportato la necessità di modificare alcune lavorazioni previste in progetto;
Vista la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di consolidamento della frana
in Via Sisemol in località Crosara, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Chimenti Enrico di
Tezze sul Brenta (VI) in data 25/05/2010 e trasmessa con nota pervenuta in data 01.06.2010, prot.
n° 9207 (agli atti), composta da:
- relazione di perizia e quadro economico di perizia di seguito riportato:
LAVORI
Lavori al netto degli oneri per la
sicurezza
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE
D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
IVA 20% su lavori
Fondo accordi bonari
Spese
tecniche
progettazione
definitiva ed esecutiva
Direzione lavori e contabilità
Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Rilievo topografico
Relazione geologica
CNPAIA
IVA 20% su spese tecniche
Indagini e analisi di laboratorio
terreno
Collaudo statico

Importi
progetto

di

Importi
contratto

di

Importi di perizia

Differenze

62.413,80

51.612,57

€ 61.282,32

5.494,73

5.494,73

€ 6.044,20

67.908,53

57.107,30

€ 67.326,52

10.219,22

3.395,43
14.260,79
2.037,26
3.061,59

2.661,03
11.421,46
2.037,26
3.061,59

741,60
13.465,30
2.037,26
3.773,33

-1.919,43
2.043,84
0,00
711,74

2.995,04
2.662,27

2.995,04
2.662,27

3.827,02
3.312,12

831,98
649,85

2.000,00
1.950,00
253,38
2.584,46

2.000,00
1.950,00
253,38
2.584,46
734,40

2.000,00
1.950,00
297,25
3.031,94
734,40

0,00
0,00
43,87
447,48
0,00

612,00

612,00

0,00

Ribasso d’asta
Totale somme a disposizioni
TOTALE

13.028,55
46.001,44
103.107,74

35.200,21
103.108,74

0,00
103.107,74

-13.028,55
-10.219,22
0,00

- computo metrico estimativo di perizia;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- quadro economico di perizia di seguito riportato:
(agli atti);
Preso atto che la perizia prevede l’aumento dell’importo contrattuale di euro 10.219,22, oltre
Iva al 20% per complessivi euro 12.263,06 e un aumento delle spese tecniche per l’importo di euro
2.193,57, oltre CNPAIA, oltre Iva al 20% per complessivi euro 2.737,57, maggiori spese che
trovano copertura alla voce “ribasso d’asta” ed “imprevisti” lasciando pertanto inalterato l’importo
complessivo di progetto;
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell’art. 132, comma 1 lett. c) del D.
lgs.vo 163/2006;
Preso atto che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 7 giorni del
termine di ultimazione di lavori di 57 giorni previsto in capitolato speciale d’appalto;
Acquisiti sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi per
quanto di competenza del Responsabile dell’Area 3^ LL.PP. e dell’Area 2^ Economica e
Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell’art. 49 – comma 1° - del D. Lgs. 267 del 18.08.2000,
nonché il visto di conformità a leggi, statuto e regolamenti espresso dal Segretario Comunale ai
sensi dell’art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 65, comma 3° del vigente statuto
comunale;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente
riportate, la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai lavori di consolidamento della
frana in Via Sisemol in località Crosara, come redatta dal Direttore dei Lavori, Ing.
Chimenti Enrico di Tezze sul Brenta (VI) in data 25/05/2010 e trasmessa con nota
pervenuta in data 01.06.2010, prot. n° 9207 (agli atti), composta da:
- relazione di perizia e quadro economico di perizia di seguito riportato:
LAVORI
Lavori al netto degli oneri per la
sicurezza
Oneri per la sicurezza
TOTALE LAVORI A BASE
D’ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
IVA 20% su lavori
Fondo accordi bonari
Spese
tecniche
progettazione
definitiva ed esecutiva

Importi
di
progetto
62.413,80

Importi
di
contratto
51.612,57

Importi di perizia

Differenze

5.494,73

5.494,73

€ 61.282,32
€ 6.044,20

67.908,53

57.107,30

€ 67.326,52

10.219,22

3.395,43
14.260,79
2.037,26
3.061,59

2.661,03
11.421,46
2.037,26
3.061,59

741,60
13.465,30
2.037,26
3.773,33

-1.919,43
2.043,84
0,00
711,74

Direzione lavori e contabilità
Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione
Rilievo topografico
Relazione geologica
CNPAIA
IVA 20% su spese tecniche
Indagini e analisi di laboratorio
terreno
Collaudo statico
Ribasso d’asta
Totale somme a disposizioni
TOTALE

2.995,04
2.662,27

2.995,04
2.662,27

3.827,02
3.312,12

831,98
649,85

2.000,00
1.950,00
253,38
2.584,46

2.000,00
1.950,00
253,38
2.584,46
734,40

2.000,00
1.950,00
297,25
3.031,94
734,40

0,00
0,00
43,87
447,48
0,00

612,00
13.028,55
46.001,44
103.107,74

612,00
0,00

0,00
-13.028,55
-10.219,22
0,00

35.200,21
103.108,74

103.107,74

- computo metrico estimativo di perizia;
- atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
- quadro economico di perizia di seguito riportato:
(agli atti);
2. di dare atto che la perizia prevede l’aumento dell’importo contrattuale di euro 10.219,22,
oltre Iva al 20% per complessivi euro 12.263,06 e un aumento delle spese tecniche per
l’importo di euro 2.193,57, oltre CNPAIA, oltre Iva al 20% per complessivi euro 2.737,57,
maggiori spese che trovano copertura alla voce “ribasso d’asta” ed “imprevisti” lasciando
pertanto inalterato l’importo complessivo di progetto;
3. di dare atto che la perizia di cui sopra prevede il riconoscimento di una proroga di 7 giorni
del termine di ultimazione di lavori di 57 giorni previsto in capitolato speciale d’appalto.

---==== o0o ==== --Con separata ed unanime votazione favorevole, la presente deliberazione, viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

Oggetto :

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA FRANA IN VIA SISEMOL A
CROSARA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato
con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme
legislative e tecniche che regolamentano la materia.
Marostica, li 20/07/2010

Il Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Progettazione
arch. Roberta Collicelli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile e alla copertura finanziaria di cui
sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Marostica, li 21/07/2010

Il Responsabile dell'Area 2^
Elisabetta Biliato

PARERE DI CONFORMITA'
La proposta di deliberazione è conforme alle norme legislative, statuarie e regolamentari.
Il presente parere è reso nell'ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell'Ente, di
cui all'art. 97, comma 2, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e art. 65, comma 3, dello Statuto
Comunale.

Marostica, li 22/07/2010

Il Segretario Supplente
Dott. Gabriele Dal Zotto

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Supplente
dott. Gabriele Dal Zotto

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16/09/2010 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai
sensi del 1° comma dell’ art. 124 del D. Lgs. Nr. 267 del 18/08/2000 (T.U.E.L.).
Il Segretario Generale
Francesca Lora

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune in data _______________ e che
contro la stessa non è stato presentato alcun ricorso.
è divenuta esecutiva il ______________ decorrenza del termine di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Il Segretario Supplente
Dott. Gabriele Dal Zotto
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