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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA S.P.
RAMESTON (VIA G. CECCHIN) E LA S.P. 248 SCHIAVONESCA MAROSTICANA (VIA RUBBI E VIA MONTEGRAPPA) .
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PROVINCIA DI VICENZA.

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 REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA S.P.
RAMESTON (VIA G. CECCHIN) E LA S.P. 248 SCHIAVONESCA - MAROSTICANA (VIA RUBBI
E VIA MONTEGRAPPA) .
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PROVINCIA DI VICENZA.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che l’Amministrazione Comunale intende pertanto procedere alla
realizzazione di una rotatoria nell’intersezione tra la S.P. Rameston (Via G. Cecchin) e la SS 248
Schiavonesca Marosticana (Via Rubbi e Via Montegrappa) considerato che la stessa rappresenta un
nodo critico di smaltimento del traffico di percorrenza della SS 248 in direzione Vicenza – Bassano
del Grappa;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 104 del 23.10.2003 con cui si è provveduto:
- all’approvazione del progetto preliminare - definitivo relativo alla realizzazione di una
rotatoria nell’intersezione tra la S.P. Rameston (Via G. Cecchin) e la SS 248 Schiavonesca
Marosticana (Via Rubbi e Via Montegrappa) come redatto dall’Ing. Alessandro Checchin,
dipendente presso l’Area 3 ^ LL.PP. e progettazione che prevede il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
A) SOMME A BASE D’APPALTO
Lavori a misura, a corpo, in economia
Oneri per la sicurezza
TOTALE A)
B) SOMME IN DIRETTA AMM.NE
Spese tecniche di cui all’art.6 L.R. 42/84 per rilievi,
consulenze specialistiche, indagini preliminari e studi
ambientali
Spese tecniche per progettazione, D.L., redazione
piano di sicurezza “esterne”
Spese tecniche compensi di cui all’art.18 L.109/94
Competenze responsabile unico del procedimento
Allacciamenti ai pubblici servizi
imprevisti
Acquisizione aree e immobili
Accantonamenti: art.26 comma 4 L.109/94
Spese per pubblicità
Fondo per accordi bonari
Spese per accatastamenti e/o frazionamenti di
immobili
Acquisto di torrefaro per illuminazione rotatoria
Oneri ed Iva al 20% su spese tecniche
Iva su lavori 10%
Totale B)
TOTALE GENERALE

260.000,00
8.000,00
268.000,00
5.000,00

30.000,00
3.618,00
402,00
500,00
13.000,00
25.000,00
4.170,00
1.000,00
7.670,00
6.000,00
12.000,00
6.840,00
26.800.00
32.940,00
410.000,00

Vista la nota della Provincia di Vicenza prot. n° 1542 dell’11.01.2006 pervenuta il 18.01.2006
prot. n° 963, con cui comunica l’avvenuto riconoscimento, con deliberazione di G.P. n° 66331/502
del 14.12.2005, di un contributo di euro 20.000,00 per la realizzazione di una rotatiria tra la S.P.
Rameston e la S.P. 248 Schiavonesca – Marosticana;

Richiamata la deliberazione di G.C. n° 42 del 18.04.2006, con cui si è provveduto ad
approvare la bozza di convenzione tra la Provincia di Vicenza e il Comune di Marostica per
l’attività tecnica di progettazione e direzione lavori di realizzazione delle due seguenti rotatorie
lungo la S.P. 248 Schiavonesca – Marosticana:
• importo complessivo € 210.000,00 rotatoria denominata ex IP
•

importo complessivo € 410.000,00 rotatoria denominata via G. Cecchin

Vista la nota della Provincia di Vicenza, prot. n° 24819 del 31.03.2009, pervenuta il
03.04.2009, prot. n° 5167 (agli atti), con cui comunica l’avvenuta concessione con deliberazione di
Giunta Provinciale n° 24409/113 del 24.03.2009 di un contributo al Comune di Marostica pari a
euro 32.627,88, per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P. Rameston e SS 248
Schiavonesca – Marosticana;
Richiamata la deliberazione di G.C. n° 77 del 28/04/2009 con cui si è provveduto:
1) di accettare il contributo di euro 20.000,00 concesso dalla Provincia di Vicenza, come da
deliberazione di G.P. n° 66331/502 del 14.12.2005 per la realizzazione di una rotatoria
all’intersezione tra la S.P. Rameston e SS 248 Schiavonesca – Marosticana;
2) di accettare il contributo di euro 32.627,88 concesso dalla Provincia di Vicenza, come da
deliberazione di G.P. n° 24409/113 del 24.03.2009 e determinazione dirigenziale n°
77738/1996 del 14.12.2005, per la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la S.P.
Rameston e SS 248 Schiavonesca – Marosticana;
Vista la nota della Provincia di Vicenza prot. n° 39332 del 18.06.2009, pervenuta il
22.06.2009, prot. n° 9561 (agli atti) con cui la stessa comunica che il contributo di euro 20.000,00,
non può essere erogato in quanto inerente allo stesso intervento ammesso ad un finanziamento di
maggior importo pari appunto ad euro 32.627,88 che è pertanto l’unico contributo che verrà
erogato dalla Provincia per la realizzazione dell’opera;
Vista la convenzione tra Comune di Marostica e Provincia di Vicenza relativa al contributo
per i lavori di realizzazione rotatoria intersezione tra la S.P. Rameston e la S.P. Schiavonesca –
Marosticana come trasmessa dalla Provincia di Vicenza con nota prot. n° 46986 in data 01/07/2010
pervenuta in data 06/07/2010, prot. n° 11384 (agli atti) e allegata al presente provvedimento;
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
ACQUISITI, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli, rispettivamente espressi
per quanto di competenza del responsabile dell'Area 3^ Lavori Pubblici e Progettazione e
dall'Area 2 ^ Economica e Finanziaria (regolarità contabile) ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
267/2000, nonchè 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 dall'art. 65 comma 3° del vigente
statuto comunale".
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, che il contributo concesso dalla
Provincia di Vicenza per la realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. Rameston e
S.S. 248 Schiavonesca – Marosticana è pari a euro 32.627,88 (accertato al Cap. 934 acc.
455/2009);

2) di approvare, la convenzione tra il Comune di Marostica e la Provincia di Vicenza, allegata,
he disciplina le modalità di erogazione del contributo dalla stessa assegnato per la
realizzazione della rotatoria intersezione tra la S.P. Rameston e S.S. 248 Schiavonesca –
Marosticana come trasmessa dalla Provincia di Vicenza con nota prot. n° 46986 in data
01/07/2010 pervenuta in data 06/07/2010, prot. n° 11384 (agli atti);
3) di provvedere alla sottoscrizione della convenzione di cui sopra e alla relativa trasmissione
alla Provincia di Vicenza.

---==== 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.

Provincia di Vicenza

Comune di Marostica

OGGETTO: Convenzione con il Comune di MAROSTICA per la realizzazione rotatoria
intersezione tra la S.P. Rameston e S.S. 248 Schiavonesca – Marosticana.

Premesso che
Nel bilancio 2008 approvato dal Consiglio Provinciale è stato previsto di assegnare
contributi in conto capitale a favore di Comuni/Enti locali che intendano eseguire interventi o
progettazioni di opere connesse con la viabilità provinciale.
Con deliberazione di G.P. nn. 30051/184 del 06/05/2008 sono state fissate le
caratteristiche che le opere proposte dovevano presentare.
La delibera poi fissava i contributi nella seguente misura:
a) 50% dell’importo dell’opera, fino ad un massimo di € 50.000,00, per le richieste dei
Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
b) 20% dell’importo dell’opera, fino ad un massimo di € 50.000,00, per le richieste dei
Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti;
c) 10% dell’importo dell’opera, fino ad un massimo di € 50.000,00, per le richieste dei
Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.
Il Comune di Marostica è stato assegnatario del contributo di € 32.627,88 per l’opera in
oggetto.
Tra il Comune di Marostica e la Provincia di Vicenza è in essere una convenzione,
approvata con Deliberazione di Giunta del Comune di Marostica n° 42 del 18.04.2006 e sottoscritta
in data 04.05.2006, avente per oggetto”l’attività di progettazione e direzione lavori di realizzazione
di due rotatorie lungo la S.P. 248 Schiavonesca – Marosticana “ tra cui rientra anche la rotatoria
oggetto del presente Protocollo d’Intesa.
Precisato che sulla base della convenzione sopra richiamata:
• Il Comune di Marostica e la Provincia di Vicenza convengono di affidare alla
Provincia di Vicenza l’attività di progettazione e realizzazione delle seguenti
due rotatorie lungo la S.P. 248 Schiavonesca-Marosticana:
1) importo complessivo € 210.000,00 rotatoria denominata ex IP
2) importo complessivo € 410.000,00 rotatoria denominata via G. Cecchin
• La Provincia, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, per lo
svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, potrà avvalersi
di soggetti esterni all’Amministrazione Provinciale in possesso di idonei
requisiti tecnici ed economici nel pieno rispetto della normativa comunitaria,
regionale e nazionale sull’affidamento dei lavori pubblici. In particolare la
Provincia potrà avvalersi della società Vi.Abilità spa, società da essa
partecipata, che dal 2001, anno della sua costituzione, funge da stazione
appaltante, e che ha dimostrato di operare con scrupolosità ed efficienza
nell’attività di manutenzione delle strade provinciali ed ex statali.

•
•
•

La Provincia, per il tramite della sua Società Vi.Abilità s.p.a, si impegna altresì
ad indire la gara per la realizzazione delle opere entro giorni quindici
dall’approvazione del progetto definitivo/esecutivo da parte del Comune.
I rapporti finanziari saranno regolati direttamente dal Comune con la
Soc.Vi.Abilità Spa.
La Provincia, per il tramite della sua Società Vi.Abilità s.p.a., si
assume l’onere della gestione e contabilizzazione dei lavori e del collaudo
dell’opera, conformemente alla vigente legislazione in materia. A tal riguardo,
si avvarrà di tutti i poteri e le prerogative dalla legge riservati all’Ente
appaltante in materia di lavori pubblici, e provvederà ad ogni onere ed
incombenza relativa.

Risulta ora necessario procedere alla conclusione della presente convenzione onde
consentire la più sollecita e coordinata realizzazione dell’intervento, addivenendo quindi alla
definizione dei compiti e delle funzioni di ciascun Ente.
tutto quanto sopra premesso tra le parti
la PROVINCIA di VICENZA (di seguito denominata per brevità “Provincia”), rappresentata dalla
dott.ssa Caterina Bazzan, nata a Vicenza il 02/01/1965, la quale interviene nel presente atto in
qualità di Dirigente dell’Area LL.PP. Ambiente Territorio – Settore LL.PP. - della Provincia di
Vicenza con sede legale in Vicenza, Contrà Gazzolle n. 1, c.f. 00496080243;

il COMUNE DI MAROSTICA (di seguito denominato per brevità “Comune”) rappresentato
dall’Arch. Collicelli Roberta, nata a Costabissara (VI) il 20.02.1965, in qualità di Capo Area 3^
LL.PP. e Progettazione del Comune di Marostica, con sede in Marostica (VI), Via Tempesta, n.17 c.f. 82000830248;
si conviene e stipula quanto segue
1) Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.
2) La Provincia provvederà alla realizzazione in proprio o con incarichi esterni alla
progettazione, direzione ed appalto dei lavori di cui trattasi, nonchè di tutti gli adempimenti
eventualmente correlati ed il collaudo degli stessi.
3) Per quanto riguarda le eventuali espropriazioni di aree da acquisire al patrimonio
provinciale, il Comune si impegna a mettere a disposizione della Provincia le aree necessarie per la
realizzazione degli interventi. In caso di mancato accordo tra soggetto pubblico e soggetti privato il
Comune di si impegna a dar corso alla procedura espropriativi e a provvedere con propri oneri e
spese sia riguardo agli indennizzi agli espropriandi sia riguardo alle spese contrattuali relative alla
stipula degli atti.
La Provincia, successivamente all’invio del frazionamento, provvederà direttamente a
stipulare i relativi atti, fermo restando che il pagamento di ogni spesa resta a carico del Comune.
4) L’onere fisso, cui la Provincia è chiamata a partecipare, è di massimo € 32.627,88 e
verrà corrisposto nel seguente modo:
- € 16.313,94 (50%) previa approvazione da parte del Comune di Marostica del progetto
esecutivo dei lavori e relativa comunicazione alla Provincia;

- € 16.313,94 (50%) alla conclusione dell’opera, su presentazione del certificato di
regolare esecuzione e su approvazione da parte del competente dirigente dell’Area LL.PP.
Ambiente Territorio – Settore LL.PP..
5) La Provincia, per il tramite della società Vi.abilità s.p.a., svolgerà le funzioni di
stazione appaltante per la realizzazione dell’opera e si impegna ad indire la gara per la
realizzazione delle opere entro 15 giorni dall’approvazione del progetto definitivo/esecutivo da
parte del Comune.
Il Comune si assume ogni eventuale onere aggiuntivo rispetto alla spesa presunta, per
qualsiasi modifica e/o variante ritenuta opportuna.
La Provincia, per il tramite della società Vi. Abilità, dovrà:
- richiedere e ottenere dall’Ufficio Infrastrutture Stradali della Provincia il
provvedimento favorevole ai sensi del Titolo II – capo I - del D.Leg.vo 285/92 presentando la
documentazione tecnica inerente il progetto definitivo.
- trasmettere la documentazione anche delle eventuali perizie suppletive e di variante
ancorchè contenute nel quadro economico dell’opera per l’approvazione del dirigente Settore
Viabilità dell’Area LL.PP. Ambiente Territorio.
- far evidenziare nel Cartello di cantiere lavori esposto dalla ditta aggiudicatrice dei
lavori che gli stessi sono finanziati dalla Provincia di Vicenza.
Ove se ne ravvisasse la necessità il competente dirigente dell’Area LL.PP. Ambiente
Territorio – Settore LL.PP. - si riserva di richiedere al Comune/Ente il collaudo dei lavori anche
per le opere per le quali potrebbe essere sufficiente il certificato di regolare esecuzione.
6) La mancata ottemperanza anche di una sola tra le clausole della presente intesa
comporta la facoltà di risoluzione del contratto salvo il risarcimento dei danni.
7) Il Comune si impegna ad eseguire a propria cura e spese la manutenzione
dell’opera.
In caso di danno a terzi verificatosi in costanza dei lavori e fino alla formale
conclusione degli stessi mediante certificato di regolare esecuzione o di collaudo, la Provincia, per
il tramite della società Vi.abilità, si assume ogni responsabilità ivi compresa la manleva anche
giudiziaria nei confronti della Provincia chiamata in qualità di proprietaria della strada.
8) L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla sottoscrizione della presente
Convenzione e la fine degli stessi entro tre anni, salvo motivata proroga delle suddette scadenze
che dovrà essere richiesta formalmente al dirigente dell’Area LL.PP. Ambiente Territorio – Settore
LL.PP. - della Provincia.
Data, _____________
LE PARTI

LA PROVINCIA DI VICENZA _________________________________________
IL COMUNE DI ____________________________________________________

Oggetto :

LAVORI DI REALIZZAZIONE ROTATORIA INTERSEZIONE TRA LA S.P.
RAMESTON (VIA G. CECCHIN) E LA S.P. 248 SCHIAVONESCA MAROSTICANA (VIA RUBBI E VIA MONTEGRAPPA) .
APPROVAZIONE CONVENZIONE CON PROVINCIA DI VICENZA.
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^
Dott. Alessandra Pretto

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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