COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 98 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Ventidue del mese di Agosto, alle ore 17:00 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e
nelle persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

A

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE PISTA DI ATLETICA SCUOLA MEDIA - CUP: B11E16000050004

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
PRESO ATTO che la pista di atletica leggera della scuola media “A.Fogazzaro” e gli spazi per le
altre discipline presentano una pavimentazione al limite dell'utilizzo in sicurezza, presentando
buche, sollevamenti e l'avulsione di parti della pavimentazione per le altre aree;
RILEVATI inoltre numerosi e reiterati atti di vandalismo alle strutture ed a parti di impianti;
RITENUTO quindi di ristrutturare l'area sportiva esterna di pertinenza del fabbricato scolastico
della scuola primaria di secondo grado A. Fogazzaro, ripristinare le strutture colpite dagli atti
vandalici ed aumentarne la sicurezza con il presidio degli accessi;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 29.02.2016 con la quale è stato
approvato il progetto preliminare dei lavori di RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA DI
ATLETICA SCUOLA MEDIA “A.FOGAZZARO” - redatto dal geom. Alberto Vallortigara,
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici,
VISTA anche la determinazione del Servizio Lavori Pubblici n. 452 dell'08.08.2016 con la quale è
stato affidato allo Studio LP&Partners con sede in Via Libertà, n. 52 a Piovene Rocchette (VI)
l'incarico di coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori in
questione;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA DI
ATLETICA SCUOLA MEDIA “A.FOGAZZARO” - redatto dal geom. Alberto Vallortigara,
Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, e composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica;
Capitolato Speciale d'appalto;
Schema di contratto;
Elenco prezzi;
Analisi dei prezzi;
Computo metrico;
Cronoprogramma;
Piano di manutenzione;
Computo sicurezza;
Incidenza sicurezza;
Incidenza manodopera
Piano di sicurezza e coordinamento;
Tav. 01: estratti planimetrici – planimetria generale – sezioni;
Tav. 02: planimetria colorazioni pavimentazione;
Tav. 03: planimetria tracciamento linee campi e corsie
e con le risultanze del quadro economico sinteticamente riportato sotto:

Lavori
Oneri sicurezza

euro
35.830,15
2.740,00

Totale lavori
Spese tecniche
Contributo integrativo spese tecniche
Imposte su spese tecniche
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Incentivo progettazione
Accantonamento per accordi bonari
Imprevisti
Altre spese (pubblicità, ecc.)
IVA sui lavori in appalto
IVA sui lavori in economia
Somme in amministrazione
Totale progetto

38.570,15
1.000,00
40,00
228,80
25.143,30
716,62
1.157,10
3.687,07
440,00
8.485,43
5.531,53
46.429,85
85.000,00

RICORDATO che ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs 50/2016 il Responsabile del Procedimento è il
geom. Alberto Vallortigara, Responsabile del servizio lavori;
PRESO ATTO che gli elaborati costituenti il progetto esecutivo sono stati sviluppati in conformità
alle disposizioni dell'articolo 23 del D.Lgs 50/2016;
TENUTO CONTO che, in data 17.08.2016, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 50/2016, è stata
verificata, da parte della struttura a supporto del Rup la rispondenza degli elaborati e la loro
conformità alla normativa vigente;
VISTA la validazione del progetto da parte del RUP;
PRECISATO che i lavori di RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PISTA DI ATLETICA
SCUOLA MEDIA “A.FOGAZZARO” trovano copertura nel capitolo 9311 del bilancio 2016 e sono
finanziati in parte da oneri propri ed in parte da spazi finanziari ai sensi dell'articolo 1, comma 710,
Legge n. 208 del 28.12.2015 “Edilizia scolastica a valere sull'avanzo di amministrazione spazi
finanziari”;
RICHIAMATO l'articolo 27 - Procedure di approvazione dei progetti relativi ai lavori - del D.Lgs
50/2016;
RILEVATA la competenza a termini dell’articolo 48, comma 1 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
di approvare per le motivazioni espresse sopra, il progetto esecutivo dei lavori di
RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE
PISTA DI ATLETICA SCUOLA MEDIA
“A.FOGAZZARO”, redatto dal geom. Alberto Vallortigara, Responsabile del Servizio Lavori
Pubblici, e composto dai seguenti elaborati:
 Relazione tecnica;
 Capitolato Speciale d'appalto;
 Schema di contratto;
 Elenco prezzi;
 Analisi dei prezzi;
 Computo metrico;
 Cronoprogramma;
 Piano di manutenzione;
 Computo sicurezza;
1.








Incidenza sicurezza;
Incidenza manodopera
Piano di sicurezza e coordinamento;
Tav. 01: estratti planimetrici – planimetria generale – sezioni;
Tav. 02: planimetria colorazioni pavimentazione;
Tav. 03: planimetria tracciamento linee campi e corsie

e con le risultanze del quadro economico sinteticamente riportato sotto:
Lavori
Oneri sicurezza
Totale lavori
Spese tecniche
Contributo integrativo spese tecniche
Imposte su spese tecniche
Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
Incentivo progettazione
Accantonamento per accordi bonari
Imprevisti
Altre spese (pubblicità, ecc.)
IVA sui lavori in appalto
IVA sui lavori in economia
Somme in amministrazione
Totale progetto

euro
35.830,15
2.740,00
38.570,15
1.000,00
40,00
228,80
25.143,30
716,62
1.157,10
3.687,07
440,00
8.485,43
5.531,53
46.429,85
85.000,00

2. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a termini dell’art. 134
comma 4 del T.U. n. 267 del 18.08.2000.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 618 - 2016

oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO
PAVIMENTAZIONE PISTA DI ATLETICA SCUOLA MEDIA - CUP:
B11E16000050004

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
VALLORTIGARA ALBERTO
Piovene Rocchette, 18-08-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
PERUZZO ROBERTO
Piovene Rocchette, 19-08-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

