COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 292 del 17.11.2009
Il Segretario Comunale
___________________________________________________________________________________________
Oggetto: Intervento di riqualificazione del percorso pedonale lungo via Cazzaghetto (S.P. n° 28) lato nord nel
centro della frazione di Arino. Approvazione progetto definitivo - esecutivo.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con propria deliberazione n. 221 del 23.09.2008 è stato approvato un progetto preliminare generale relativo
ad un intervento di manutenzione straordinaria di alcuni marciapiedi nel territorio comunale per poi procedere
con stralci esecutivi a seconda della tipologia dei lavori necessari, individuando l’intervento sul percorso
pedonale di via Cazzaghetto con un importo a base d’asta di € 66.240,00;
- che con disciplinare registro A.P. n. 1068 del 23.03.2009 è stato incaricato l’arch. Fabio Bardelle dello studio
Alvarez Associati di Dolo VE della progettazione definitiva-esecutiva dell’intervento di riqualificazione del
percorso pedonale lungo via Cazzaghetto, lato nord, nel centro della frazione di Arino;
- che il professionista incaricato ha presentato per l’approvazione il progetto definitivo-esecutivo dell’intervento in
parola per un costo complessivo di € 98.000,00;
- che l’intervento in parola sarà finanziato con le somme disponibili al capitolo 20801013332 cod. 3520 del
bilancio del corrente esercizio appositamente accantonate;
- che l’intervento progettato ha ottenuto il parere favorevole della Commissione edilizia integrata con esperti in
materia di bellezze naturali e di tutela dell’ambiente, espresso nella seduta del 24/09/2009 V. 19 e che con nota
prot. 21884 del 04.11.2009 la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di
Venezia, Belluno, Padova e Treviso ha comunicato che, esaminata la documentazione progettuale trasmessa,
non ha riscontrato motivi di illegittimità in merito all’autorizzazione concessa;
- che lo stesso intervento ha ottenuto l’autorizzazione alla sua realizzazione da parte della Provincia di Venezia –
Servizio Viabilità e Concessioni – espressa con nota del 20.08.2009 prot. n. 38832/09
- che il progetto anzidetto è stato altresì sottoposto alla validazione prevista dall’art. 47 del DPR 554/99;
Tutto ciò premesso
Ritenuto di approvare il progetto definitivo – esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione del percorso
pedonale lungo via Cazzaghetto (S.P. n° 28) lato nord nel centro della frazione di Arino, redatto dall’arch. Fabio
Bardelle, dell’importo complessivo di € 98.000,00;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000
Con due votazioni distinte, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi.
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo - esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione del percorso pedonale
lungo via Cazzaghetto (S.P. n° 28) lato nord nel centro della frazione di Arino, redatto dall’arch. Fabio
Bardelle, nelle seguenti risultanze:
A.1
A.2
A.3
A
B
B.1
B.2

Lavori a corpo
Lavori a misura
Lavori in economia
Totale in appalto (compresi € 5.031,13 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini

€
€
€

75.656,87

€

€

5.000,00

€

-

75.656,87
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B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

B.8

B.9
B.10
B.11

B.12

B.13
B.14

Allacciamenti ai pubblici servizi
Imprevisti
Acquisizione aree immobili, pertinenti indenizzi
Accantonamento di cui all’art. 133, commi 3 e 4, del D.Lgs.
163/2006
Spese tecniche
B7.1 – Progettazione, direzione lavori, misura e contabilità e
certificato di regolare esecuzione
B7.2 – incentivo art. 92, comma 4, D Lgs. 163/2006
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di
verifica e validazione
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo,
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici
I.V.A. ed eventuali altre imposte
B.12.1 – I.V.A. sui lavori 10% di A
B.12.2 – I.V.A. su spese tecniche 20% su B.7.1
Per segnaletica stradale
Arredo urbano
Totale somme a disposizione
TOTALE IMPORTO DI PROGETTO

€
€
€
€

3.642,00
-

€

3.485,34

€
€

94,57
-

€
€
€

-

€
€
€
€

7.565,87
697,07
1.858,28
€
€

22.343,13
98.000,00

2. di dare atto che il progetto definitivo - esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrativa
- Computo metrico estimativo
- Computo prezzi unitari
- Capitolato Speciale d’Appalto (comprensivo di Quadro Economico)
- Schema di contratto
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Relazione fotografica
- Tavola 1A – Stato di fatto – planimetria generale - individuazione coni ottici
- Tavola 1B – Stato di fatto – planimetria generale - individuazione coni ottici
- Tavola 2A - Stato di fatto – planimetria – quote altimetriche da rilievo
- Tavola 2B - Stato di fatto – planimetria – quote altimetriche da rilievo
- Tavola 2C - Stato di fatto – planimetria – quote altimetriche da rilievo
- Tavola 2D - Stato di fatto – planimetria – quote altimetriche da rilievo
- Tavola 3 – Stato di progetto – planimetria generale – particolare disegno pavimentazione
- Tavola 4A – Stato di progetto – planimetria – quote altimetriche di progetto
- Tavola 4B - Stato di progetto – planimetria – quote altimetriche di progetto
- Tavola 4C - Stato di progetto – planimetria – quote altimetriche di progetto
- Tavola 4D - Stato di progetto – planimetria – quote altimetriche di progetto
3. che l’intervento in parola sarà finanziato con le somme disponibili al capitolo 20801013332 cod. 3520 del
bilancio del corrente esercizio appositamente accantonate
4. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva.

