COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Num. 648

Data, 24-12-2019

OGGETTO
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI
UN PERCORSO PEDONALE IN VIA MONTE PASUBIO TRATTO TRA VIA PIAVE E IL
CONFINE COMUNALE”. CUP B11B19000780007
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Posto che il Comune di Piovene Rocchette ha approvato con D.G.C. n. 136 del 20/12/2019 il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Realizzazione di un percorso pedonale in Via Monte Pasubio tratto
tra via Piave e il confine comunale, da realizzare lungo la S.P. 350 nel tratto compreso tra Via Tagliamento e
Via Piave, per un quadro economico complessivo di € 90.000,00;
Considerato che tale intervento risulta assegnatario di un contributo della Provincia di Vicenza, pari a €
45.000,00, a valere sui fondi messi a disposizione per la messa in sicurezza della viabilità provinciale annualità 2019, come risulta da comunicazione del Presidente prot. n. 35084 del 26/06/2019, registrata al prot. comunale n. 8435 pari data;
Dato atto che con determinazione n. 606 del 16/12/2019 è stato affidato all’Ing. Igino Mioni, con studio a
Piovene Rocchette (VI) in Via Pilastri 20/B, l’incarico di progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza, CRE, nell’ambito dell’opera di Realizzazione di un percorso pedonale in Via Monte Pasubio tratto tra via Piave e il confine comunale;
Visto il progetto definitivo/esecutivo denominato Realizzazione di un percorso pedonale in Via Monte Pasubio - CUP B11B19000780007 - redatto dall’Ing. Igino Mioni, prot. n. 16939 del 24/12/2019, che si intende
parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato e composto dai seguenti elaborati:
•

Relazione tecnica

•

Elenco prezzi

•

Computo metrico

•

Capitolato speciale d’appalto

•

Schema di contratto

•

Piano di sicurezza

•

Piano di manutenzione dell’opera

•

Tavole grafiche

•

Quadro economico sinteticamente riportato sotto:
– Importo Lavori (base d’asta)
– Costi della sicurezza
Totale Lavori
– IVA su lavori 10%
– Imprevisti
– Contributo ANAC
– Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016
– Oneri Vi.abilità Spa
– Spese tecniche, oneri previdenziali e IVA compresi
Spese in amministrazione
TOTALE PROGETTO

Num. 648 del 24-12-2019

€ 71.125,41
€ 2.000,00
€ 73.125,41
€ 7.313,00
€ 419,44
€ 30,00
€ 1.447,04
€ 65,00
€ 7.600,00
€ 16.874,59
€ 90.000,00
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Preso atto che:
•

gli elaborati costituenti il progetto definitivo/esecutivo sono stati sviluppati in conformità alle disposizioni dell’articolo 23 del D.Lgs 50/2016;

•

il progetto ha ottenuto l’Autorizzazione di Vi.abilità Spa n. 17161 del 20/12/2019, registrata al prot.
comunale n. 16897 del 23/12/2019;

Tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 50/2016, è stata verificata la rispondenza degli elaborati
e la loro conformità alla normativa vigente;
Vista la verifica e validazione del progetto da parte del RUP ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs 50/2016;
Accertato che l’opera è prevista al capitolo n. 10822 del bilancio 2019 ed è finanziata per € 45.000,00 con
risorse proprie e per € 45.000,00 con contributo della Provincia di Vicenza;
Visto il Codice Univoco di Progetto di Investimento Pubblico B11B19000780007, rilasciato dal CIPE – Comitato Internazionale per la Programmazione Economica;
Visti:
• il vigente Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali";
• il decreto del Sindaco n. 41 in data 5 giugno 2019 a mezzo del quale sono stati conferiti gli incarichi
di responsabili delle strutture apicali - titolari delle posizioni organizzative - ai sensi del combinato
disposto dagli articoli 13 e 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del
Comparto Funzioni Locali triennio 2016 - 2018 sottoscritto il 21 maggio 2018;
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 20 dicembre 2018 "Approvazione nota di aggiornamento del documento unico di programmazione per il triennio 2019 - 2021";
• la deliberazione di Consiglio comunale n. 49 del 20 dicembre 2018 "Approvazione bilancio di previsione armonizzato 2019-2020-2021 e relativi allegati";
• la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 27 dicembre 2018 "Approvazione piano esecutivo di
gestione (PEG) per il triennio 2019- 2021";
• il vigente regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 38 del 24
ottobre 2018 e il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deli berazione di Giunta comunale n. 17 del 28 marzo 2011 e successive modifiche ed integrazioni;
• il “Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 - 2021”, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 30 gennaio 2019;
• il “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, approvato con Decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 nonché il “Codice di comportamento del personale comunale” integrativo approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 30 dicembre 2013;
Accertato che non sussiste alcun conflitto di interesse e quindi obbligo di astensione in riferimento alle
disposizioni di cui ai codici di comportamento sopra citati;
Dato atto della regolarità e correttezza del presente provvedimento ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA
1) di approvare, per le motivazioni espresse sopra, il progetto definitivo/esecutivo denominato Realizzazione di un percorso pedonale in Via Monte Pasubio - CUP B11B19000780007 - redatto dall’Ing. Igino
Mioni, prot. n. 16939 del 24/12/2019, che si intende parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegato e composto dai seguenti elaborati:
Relazione tecnica
Elenco prezzi
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Computo metrico
Capitolato speciale d’appalto
Schema di contratto
Lista lavorazioni
Piano di sicurezza
Piano di manutenzione dell’opera
Tavole grafiche
Quadro economico sinteticamente riportato sotto:
Importo Lavori (base d’asta)
Costi della sicurezza
Totale Lavori
IVA su lavori 10%
Imprevisti
Contributo ANAC
Spese art. 113 D.Lgs. 50/2016
Oneri Vi.abilità Spa
Spese tecniche, oneri previdenziali e IVA compresi

€ 71.125,41
€ 2.000,00
€ 73.125,41
€ 7.313,00
€ 419,44
€ 30,00
€ 1.447,04
€ 65,00
€ 7.600,00

Spese in amministrazione

€ 16.874,59

TOTALE PROGETTO

€ 90.000,00

2) di procedere alla pubblicazione dei dati connessi al presente provvedimento sul sito web comunale, se zione “Amministrazione trasparente”;
3) il Responsabile del presente Procedimento è l’Arch. Giulia Ebalginelli, Responsabile del Servizio
Lavori Pubblici.
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Fatto, letto e sottoscritto
Il Responsabile del Servizio
EBALGINELLI GIULIA
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