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COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA LEVÀ ORA VIA
PETRARCA APPROVAZIONE MODIFICA TAVOLA SEGNALETICA
PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

L'anno duemiladieci, addì nove del mese di settembre, nella Sala del Sindaco alle ore 17.30, 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 Generale
Francesca Lora.
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
NO
SI
SI
SI
SI

ASSENTI: 1

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

OGGETTO: REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA LEVÀ ORA VIA PETRARCA
APPROVAZIONE MODIFICA TAVOLA SEGNALETICA PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 109 dell’12.10.2006 con cui si è provveduto all’adozione
del Piano triennale delle opere pubbliche 2007/2009 e l’elenco annuale delle opere previste nel
2007 tra cui risulta inserito l’intervento di sistemazione succitato;
Preso atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 21.03.07 si è provveduto a:
1.

approvare il progetto preliminare dei lavori di sistemazione di un tratto di Via Levà, come
redatto dal geometra Alberto Campesato, dipendente presso l’Area 3^ LL.PP. e Progettazione
che prevede il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO

A) SOMME A BASE D’APPALTO
Opere Stradali
Oneri per la sicurezza
Totale A
B) SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE
I.V.A. 10%
Quota fondo art. 18 Legge 109/94 S.M.I.
Totale B
TOTALE A+B

€ 176.332,00
€ 2.239,42
€ 178.571,42
€ 17.857,14
€ 3.571,43
€ 21.428,57
€ 200.000,00

E composto dai seguenti elaborati:
- relazione tecnica illustrativa;
- tav. 1 planimetrie ambito di intervento;
(agli atti);
2.

dare atto che l’intervento per l’importo complessivo di euro 200.000,00 risulta così finanziato:
cap. 7552 euro 200.000,00 monetizzazioni bilancio di previsione 2007.
Verificato che con determinazione n. 625 del 05.08.2008 si è stabilito di:

1)

affidare l’incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di sistemazione di un tratto di
Via Levà, nonché di redazione del relativo piano particellare di esproprio, all’arch. Francesco
Poli di Venezia per una spesa presunta di euro 13.500,00, oltre Inarcassa 2%, oltre Iva al 20%
, per complessivi euro 16.524,00;

2)

approvare lo schema di disciplinare (agli atti) contenente i tempi e le modalità di espletamento
dello stesso;

3)

imputare la spesa complessiva di euro 16.524,00 all’apposito intervento 2080101 del cap.
7212 “Nuova viabilità Via Levà” del bilancio 2008 c/competenza che offre la sufficiente
disponibilità;

Preso atto che risulta pervenuto ed agli atti il progetto definitivo-esecutivo, redatto
dall’Architetto Poli, relativo alla Realizzazione della nuova viabilità di Via Levà (ora via Petrarca):

Preso atto che in data 14.05.2009 il progetto è stato visto con parere favorevole nella seduta
della commissione edilizia integrata;
Preso atto che tale progetto è stato ricevuto in data 08.06.2009 dalla competente
Soprintendenza di Verona con l’allegata autorizzazione prevista dall’art5. 146 del D. Lg.s. 42/04;
Preso atto che sono scaduti quindi i termini previsti di 60 giorni per l’esercizio da parte della
competente Soprintendenza del potere di annullamento;
Richiamata la determinazione a contrarre n. 676 del 21.08.2009 con la quale si è provveduto
a:
-

approvare il progetto definitivo-esecutivo, redatto dall’Architetto Poli, relativo alla
Realizzazione della nuova viabilità di Via Levà (ora via Petrarca), che presenta il seguente
quadro economico:
COMUNE DI MAROSTICA
Provincia di Vicenza

QUADRO ECONOMICO
SOMMA STANZIATA DEL PROGETTO
Importo lavori a misura
Importo lavori a corpo
Importo lavori in economia (non soggetti a ribasso/aumento - Art. 153)
Importo totale lavori
Importo a base di gara al netto importo economie
Di cui Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
mporto soggetto a ribasso d’asta

127.757,97€
4.550,00€
3.692,03€
136.000,00€
132.307,97€
2.086,26€
130.221,71 €

SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi dall’appalto
14.341,20€
Rilievi
1.000,00€
Allacciamento pubblici servizi
1.500,00€
Imprevisti
6.722,43€
Fondo accordi bonari 3%
4.080,00€
Fondo incentivante
680,00€
Spese tecniche relative a: progettazione, alle necessarie attività preliminari e di
supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione dei lavori ed al coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei
dipendenti.
16.924,79€
Spese per accertamenti di laboratorio collaudo statico
1.000,00€
Oneri previdenziali su spese tecniche
358,00€
Iva 10% su lavori e 20% su spese tecniche
17.393,58€
Totale somme a disposizione
64.000,00€
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO
200.000,00€

E costituito dai seguenti elaborati (agli atti):
• relazione tecnico illustrativa
• quadro economico di spesa
• relazione paesaggistica
• elenco prezzi
• computo metrico estimativo
• analisi dei prezzi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
−

−

incidenza della mano d’opera
cronoprogramma
fascicolo di manutenzione
liste delle categorie
capitolato speciale d’appalto
piano di sicurezza e coordinamento
Tav. 1 inquadramento urbanistico
Tav. 2 Stato di fatto
Tav. 3 stato di progetto con particolari costruttivi

Richiamata la determinazione n. 770 del 07.10.2009 con la quale si è provveduto:
ad approvare il verbale di gara in data 10.09.2009 da cui risulta aggiudicataria provvisoria la
ditta che ha offerto un ribasso sull’importo a base d’appalto del 24,390% e cioè la ditta
COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI s.r.l. di Creazzo (VI), per un importo di euro 98.460,50,
oltre lavori in economia pari ad euro 3.692,03, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 2.086,26,
per l’importo complessivo di euro 104.238,79, oltre l’Iva del 10%, secondo l’offerta presenta in
data 09.09.2009 prot. n. 13574;
ad affidare i lavori di “Realizzazione nuova viabilità in via Levà ora via Petrarca alla ditta
COSTRUZIONI LUCCIOLI FRATELLI s.r.l. di Creazzo (VI) per l’importo di euro 98.460,50,
oltre lavori in economia pari ad euro 3.692,03, oltre oneri per la sicurezza pari a euro 2.086,26,
per l’importo complessivo di euro 104.238,79, oltre l’Iva del 10%, per complessivi euro
114.662,67;

Constatato che nel corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di introdurre le
seguenti modifiche alle previsioni originarie di progetto:
a) realizzazione di un muro di contenimento che corre lungo tutto il tratto del nuovo tracciato
stradale in ottemperanza all’accordo, di cui al contratto di cessione gratuita del terreno per la
realizzazione dell’intervento, con i proprietari del terreno agricolo confinante la proprietà
Comunale.
b) date le condizioni particolari del tracciato viario, la modifica del sistema di dispersione delle
acque meteoriche, in conseguenza anche delle analisi dei terreni, con la previsione di due pozzi
perdenti in modo tale da convogliare il sistema di caditoie.
c) è risultato inoltre necessario date le modifiche dell’intero impianto viario, l’inserimento della
previsione per la realizzazione di due sistemi di rallentamento (cunette) tali da impedire l’eccessiva
velocità al nuovo flusso di autovetture.
Preso atto che con deliberazione n. 166 del 17.06.2010 si è provveduto a:
1)

approvare la perizia suppletiva e di variante relativa alla Realizzazione della nuova viabilità di
via Levà ora Via Petrarca, redatta dal DDLL arch. Poli, che presenta il seguente quadro
economico di raffronto:

PROGETTO
ESECUTIVO
Importo lavori a misura
Importo lavori a corpo
Importo lavori in economia non
soggetti a
ribasso

PROGETTO
APPALTATO

PERIZIA

127.757,97€

97.210,50€

112.405,61€

4.550,00€

3.336,26€

8.836,26€

3.692,03€

3.692,03€

3.692,03€

Importo totale lavori

136.000,00€

104.238,79€

124.933,90€

132.307,97€

100.546,76€

121.241,87€

2.086,26€

2.086,26€

2.086,26€

130.221,71€

98.460,50€

119.115,61€

14.341,20€

14.341,20€

14.341,20€

Rilievi

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

Allacciamento pubblici servizi

1.500,00€

1.500,00€

1.500,00€

Imprevisti

6.722,43€

6.078,85€

6.078,85€

Fondo accordi bonari 3%

4.080,00€

4.080,00€

4.080,00€

680,00€

680,00€

680,00€

16.924,79€

16.924,79€

16.924,79€

1.000,00€

1.000,00€

1.000,00€

358,00€

358,00€

358,00€

34.937,33€

12.216,64€

0,00€

0,00€

3.656,66€

3.656,66€

10.423,88€

12.493,39€

780,00€

780,00€

Importo a base di gara al
netto importo economie
Oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso
importo soggetti a ribasso
d'asta
Lavori in economia previsti in
progetto
ma
esclusi
dall’appalto

Fondo incentivante
Spese tecniche
Spese per accertamenti di
laboratorio
collaudo statico
Oneri previdenziali su spese
tecniche
Recupero ribasso d’asta
Iva 10% su lavori e 20%
su spese tecniche

17.393,58€

Iva 20% su spese tecniche

Iva 10% sui lavori

Analisi chimiche ambientali
Totale somme a disposizione

64.000,00€

95.761,21€

75.066,10€

IMPORTO TOTALE DI
PROGETTO

200.000,00€

200.000,00€

200.000,00€

E costituita dai seguenti elaborati agli atti:
Quadro comparativo di variante

Relazione di variante
Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
Tav. 1 Inquadramento generale
Tav. 2 Stato di progetto approvato – stato di variante

2)

prendere atto che, per quanto concerne i due dissuasori stradali previsti nella presente perizia
suppletiva e di variante, questi saranno realizzati:
• Lungo la viabilità di via Petrarca, realizzata con il presente progetto.
• Lungo la viabilità di Via Petrarca, realizzata dall’adiacente piano di lottizzazione
“Via Levà”, il cui atto di collaudo delle opere di urbanizzazione è stato approvato
con determinazione n. 347 del 14.05.10

3)

dare atto che il Responsabile dell’area lavori pubblici potrà provvedere al conseguente
impegno di spesa solo nel rispetto dei vicoli previsti dalla normativa vigente inerente al patto di
stabilità.

Preso atto che l’Amministrazione Comunale ha manifestato, durante un sopralluogo effettuato
in cantiere in data 02.09.2010, l’esigenza di apportare alcune modifiche alla viabilità esistente che
comportano anche per il progetto in itinere la modifica alla segnaletica orizzontale e verticale,
senza alterazione dell’ importo di variante precedentemente approvato, riassunte nelle tav.
Segnaletica, redatta dal progettista e direttore dei lavori arch. Poli e depositata agli atti;
Ritenuto di procedere alla relativa approvazione ai sensi dell’art. 132 del D. lgs.vo 163/2006:
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene
verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
Visto il D.Leg. 163/06 ed s.m.
Visto il DPR 554/99 ed s.m.
Richiamata la deliberazione di C.C. n. 20 del 18.03.2010 di approvazione del bilancio di
Previsione anno 2010, dichiarata immediatamente eseguibile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
•

di approvare, per le motivazioni in premessa citate che si intendono integralmente riportate,
la Tav. Segnaletica, depositata agli atti, in modifica all’analogo allegato alla perizia
suppletiva e di variante, relativa alla Realizzazione della nuova viabilità di via Levà ora Via
Petrarca, approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 17.06.2010;

•

di prendere atto che tale modifica alla segnaletica orizzontale e verticale non comporta
alcuna alterazione all’importo di perizia suppletiva e di variante precedentemente
approvata;

•

di prendere atto che, per quanto concerne i due dissuasori stradali previsti nella presente
perizia suppletiva e di variante, questi saranno realizzati:
1. Lungo la viabilità di via Petrarca, realizzata con il presente progetto.
2. Lungo la viabilità di Via Petrarca, realizzata dall’adiacente piano di lottizzazione “Via
Levà”, il cui atto di collaudo delle opere di urbanizzazione è stato approvato con
determinazione n. 347 del 14.05.10

•

Di dare atto che il Responsabile dell’area lavori pubblici potrà provvedere al conseguente
impegno di spesa solo nel rispetto dei vicoli previsti dalla normativa vigente inerente al
patto di stabilità.

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

Oggetto :

REALIZZAZIONE NUOVA VIABILITÀ VIA LEVÀ ORA VIA PETRARCA
APPROVAZIONE MODIFICA TAVOLA SEGNALETICA 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 07/09/2010

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 09/09/2010

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 09/09/2010

Il Segretario Generale
Francesca Lora

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
rag. Gianni Scettro

Il Segretario Generale
Francesca Lora

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto SEGRETARIO GENERALE che copia della presente deliberazione viene
pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 21/09/2010 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 Generale
Francesca Lora
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