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L’ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
PREMESSO che:
• Con deliberazione n. 115 del 17 novembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato un progetto per l’ampliamento del Museo della Navigazione Fluviale da
realizzarsi mediante la realizzazione di una struttura con pilastri in muratura, copertura
in coppi riproducente uno squero nella si intendeva allestire una parte della mostra;
• A seguito della pubblicazione di un Bando Pubblico GAL relativo al “Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader” – Misura 323a, Tutela e
Riqualificazione del Patrimonio Rurale - Azione 4, Interventi per la Valorizzazione
culturale delle aree rurali questo Comune ha deciso di partecipare proponendo un
intervento sul Museo;
• Con delibera di G.C. 103 del 27.09.2012 veniva approvare il progetto definitivo relativo
ai lavori di restauro e risanamento conservativo del Museo della Navigazione Fluviale
finalizzato a richiedere un contributo di € 100.000,00 così suddiviso: € 71.500,00 per
interventi di restauro e risanamento conservativo dell’immobile; € 28.500,00 per
creazione di una nuova sala didattica con postazioni multimediali;
• Che la sopraccitata approvazione è avvenuta ai sensi dell’art. 7 della legge regionale n.
27 del 07.11.2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni, il quale consente
l’approvazione dei progetti anche in assenza della necessaria copertura di spesa nonché
dell’inclusione dell’intervento medesimo nell’atto di programmazione triennale e
nell’elenco annuale dei lavori pubblici al fine di consentire l’accesso a forme di aiuto
pubblico per un intervento di lavori pubblici;
• A seguito di formale richiesta di contributo, con Decreto n. 107 del 22.03.2013 assunto
dal Dirigente dello Sportello Unico Agricolo di Padova, pubblicato nel B.U.R. n. 34 del
12.04.2013, al Comune di Battaglia Terme è stato concesso un contributo di €
100.000,00 così strutturato: € 65.000,00 per “Intervento di restauro conservativo del
Museo dell’acqua; € 6.500,00 per “spese generali”; € 28.500,00 per “acquisto di
dotazioni e attività informatiche;
• La sopraccitata concessione del finanziamento è avvenuta per la Misura 323/A “Tutela
e riqualificazione del patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la valorizzazione
culturale delle aree rurali”, attivata con Delibera del Consiglio di Amministrazione del
Gal Patavino n. 17 del 19.04.2012;
• Nei giorni dal 3 al 5 febbraio del corrente anno il territorio Regionale è stato investito
da violenti ed intense precipitazioni atmosferiche che hanno provocato nel territorio
Comunale, la esondazione del Canale Vingenzone provocando l’allagamento di gran
parte del centro storico del paese, colpendo particolarmente le Vie Maggiore, Ortazzo e
Pescheria;
• Tra gli edifici colpiti dall’alluvione è compreso anche il “Museo Della Navigazione
Fluviale” ubicato in Via Ortazzo;
• L’evento ha comportato consistenti danni al manufatto dal punto di vista strutturale
(murature edifico e recinzione a confine, intonaci, porte e serramenti) ed
all’impiantistica (impianto elettrico, antincendio e idro-termo-sanitario);
• A causa della sopraccitata alluvione si è reso necessario provvedere ad eseguire una
Variante al Progetto;
• l’Amministrazione Comune, ha così dato indicazione all’U.T.C. di prevedere a redigere
una Variante al progetto definitivo, in precedenza approvato con la delibera di G.C. n.
103 del 27.09.2012, finalizzata al superamento delle problematiche determinate
dall’alluvione con una mirata esecuzione di interventi ed opere aventi la medesima
valenza di un intervento finalizzato al restauro e risanamento conservativo
dell’immobile stesso;
• con delibera di G.C. n. 61 del 17.07.2014 veniva approvata la Variante al Progetto
definitivo in precedenza approvato con la delibera della Giunta Comunale n. 103 del

•
•

27.09.2012 e relativa ai lavori di restauro e risanamento conservativo del Museo della
Navigazione Fluviale, in linea con le indicazioni di cui al comma precedente;
con la medesima deliberazione all’U.T.C. si confermava in capo all’U.T.C., l’onere
della successiva progettazione esecutiva, direzione, misure e contabilità lavori dell’O.P.
di che trattasi;
Con determinazione del responsabile della III Area n. 200 del 03.10.2014 stato
approvato il progetto esecutivo redatto dall’U.T.C. e relativo all’intervento di che
trattasi, dell’importo complessivo in quadro economico di€ 100.000,00;

CONSIDERATO che i lavori da eseguire sono così sintetizzati:
- Opere edili;
- Opere da serramentista;
- manutenzione/rifacimento impianto elettrico;
- manutenzione/realizzazione impianto idro-termico e pompe antincendio;
ATTESO che:
• le differenti lavorazioni da eseguire sostanzialmente si equivalgono in termini di spesa;
• Il Comune deve necessariamente ultimare e rendicontare la spesa all’ente finanziatore
entro il termine perentorio fissato al 31.12.2014, pena la revoca del finanziamento stesso;
CONSIDERATO che con la sopraccitata determinazione del Responsabile della III Area n.
200 del 03.10.2014, è stato stabilito di affidare ed eseguire i lavori “in economia” con le
modalità fissate dal regolamento comunale per servizi, lavoro e forniture in economia approvato
con la delibera di C.C. n. 49 del 26.11.2004 e nel rispetto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e sue
s.m.i., ciò in considerazione delle diverse tipologia di lavorazioni da eseguire, del loro importo e
tempistica per la successiva rendicontazione all’ente finanziatore;
RITENUTO di provvedere ad affidare l’esecuzione delle opere in oggetto nei confronti di ditte
in possesso dei requisiti fissati dalla vigente normativa, con le modalità stabilite nel
regolamento comunale per servizi, lavoro e forniture in economia e nel rispetto dell’art. 125 del
D.Lgs. 163/06 e sue s.m.i.;
SENTITA la disponibilità ad eseguire i lavori, entro i termini che consentano di rendicontare la
spesa all’ente finanziatore entro il termine perentorio fissato al 31.12.2014, ed in elenco:
•
•
•
•

Ditta “TOSATO DIEGO” con sede a Galzignano Terme (PD) in Viale Delle Terme n.
70, P.I. 04709680286 – Per lavori edili per l’ammontare stimato in€ 16.178,12 +I.V.A.;
Ditta “TOCHIOIMPIANTI” S.r.L. con sede in Agna (PD) in Via G. Marconi n. 27, P.I.
04546620289 – Per lavori di manutenzione/realizzazione impianto idro-termico e
pompe antincendio per l’ammontare stimato in€ 19.758,23 +I.V.A.;
Ditta “VS IMPIANTI ELETTRICI” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n.
18, P.I. 03924370285 - Per lavori di manutenzione/rifacimento impianto elettrico per
l’ammontare stimato di € 19.887,25 +I.V.A.;
Ditta “PERARO GIAMPAOLO” con sede in Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I.
13200960154 – per lavori da serramentista per l’ammontare stimato di € 9.004,80
+I.V.A.;

VISTO:
- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da
realizzare durante il mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 2/2014 del 28.05.2014 (prot. n. 4176/2014) con il quale sono stati
individuati e nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino 31.12.2014;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali nella seduta del 16 aprile 2014, che, stanti i precedenti decreti del 19

-

-

-

-

dicembre 2013, e 13 febbraio 2014, con i quali i termini per la deliberazione del bilancio di
previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2014, venivano differiti rispettivamente al 28
febbraio e successivamente al 30 aprile 2014, sposta il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al31.07.2014, ragione per la
quale in questa fase transitoria si opera nel rispetto dell'art. 163 comma 1 e 3 "Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria" del TUEL 267/2000;
l'art. 163 del D.lgs. 18.08.2000 numero 267 in merito all'esercizio provvisorio e gestione
provvisoria, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014;
la deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio
finanziario 2014, in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56
dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla
deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del
04.12.96;
l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione
di C.C. n. 49 del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale
recita che “Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite
fino al limite di importo pari a € 130,000, I.V.A. esclusa;
gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della
spesa;
l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri,
alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente, di:
1. eseguire le citate singole lavorazioni “in economia” con le modalità fissate dal
regolamento comunale per servizi, lavoro e forniture in economia approvato con la
delibera di C.C. n. 49 del 26.11.2004 e nel rispetto dell’art. 125 del D.Lgs. 163/06 e sue
s.m.i., affidandone l’incarico alla:
• Ditta “TOSATO DIEGO” con sede a Galzignano Terme (PD) in Viale Delle Terme n.
70, P.I. 04709680286 – Per lavori edili per l’ammontare stimato in€ 16.178,12 +I.V.A.
10% per complessivi € 17.795,93;
• Ditta “TOCHIOIMPIANTI” S.r.L. con sede in Agna (PD) in Via G. Marconi n. 27, P.I.
04546620289 – Per lavori di manutenzione/realizzazione impianto idro-termico e
pompe antincendio per l’ammontare stimato in € 19.758,23 +I.V.A. 10% per
complessivi € 21.734,05;
• Ditta “VS IMPIANTI ELETTRICI” con sede a Battaglia Terme (PD) in Via Rivella n.
18, P.I. 03924370285 - Per lavori di manutenzione/rifacimento impianto elettrico per
l’ammontare stimato di € 19.887,25 +I.V.A. 10% per complessivi€ 21.875,98;
• Ditta “PERARO GIAMPAOLO” con sede in Agna (PD) in Via Mure n. 6/b, P.I.
13200960154 – per lavori da serramentista per l’ammontare stimato di € 9.004,80
+I.V.A. 10% per complessivi € 9.905,28;
2. confermare il quadro economico generale dell’intervento, in precedenza approvato con
la determinazione n. 200 del 03.10.2014 così come di seguito strutturato:

A) LAVORI
A1) Opere edili

16.178,12

A2) Impianti elettrici

19.877,25

A3) Impianti idro-termici e pompe antincendio

19.758,23

A4) Serramenti

9.004,80
TOTALE €

64.818,40

B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTR.
B1) IVA 10% su A)

6.481,84

B2) Acquisto di dotazioni e attività informatiche (IVA

24.800,00

compr.)
B3) Spesa tecniche varie (C.I. ed IVA compreso)

2.516,80

B4) Compenso art. 92 -D.Lgs. 163/06.

1.300,00

B5) Imprevisti ed arrotondamenti

82,96
Totale

35.181,60

Totale complessivo A) +B)

100.000,00

3. precisare che i rapporti e la disciplina economica tra il comune e le ditte che
eseguiranno i lavori, saranno regolati da un contratto con scrittura privata e per quanto
in esso non contenuto, dalle norme vigenti in materia, con particolare riguardo al D.Lgs.
n. 163/06 ed al D.P.R. n. 207/2010;
4. dare atto che i lavori saranno diretti dal competente U.T.C.;
5. dare atto che la liquidazione delle singole opere avverrà sulla scorta di verifiche ed
accertamenti del medesimo Ufficio;
6. precisare che la somma di € 100.000,00 trova copertura finanziaria all'interno del Tit. 2,
Cap. 241101 del B.P. 2014;
7. dare atto che il Responsabile del procedimento, relativamente al presente intervento, è il
geom. Diego Minelle – Responsabile della 3° Area.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della
vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal
Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000
si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante
dal dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui
all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Merlin dott. Adio

