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COPIA
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AREA QUARTA:
LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE

OGGETTO: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE - RINNOVO DI SPAZIO PUBBLICO
URBANO - AREA ANTISTANTE LA SEDE MUNICIPALE. APPROVAZIONE PROGETTO
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Lì 16-08-2013
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

DETERMINAZIONI LAVORI PUB. - ED. PRIVATA-PERSONALE n. 20 del 14-08-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA
PREMESSO che:
-

-

-

L’Amministrazione Comunale ha programmato di attuare l’iniziativa che prevede il
rinnovo/riqualificazione dell’area pubblica posta a sud della sede Municipale, all’incrocio fra la Via
Alessandro Volta e Viale dei Colli Euganei;
Con delibera di G.C. n. 63 del 07.06.2012, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il progetto
preliminare riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di spazio pubblico urbano – area antistante
la sede Municipale” così come redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, dell’importo complessivo di
€ 150.000,00;
In data 08.06.2012 presso la Regione Veneto è stata inoltrata formale istanza di contributo per
l’attuazione della sopraccitata OO.PP.;
Con D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha concesso un contributo di€
100.000,00;
Che l’intervento era stato inserito nel bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014 - ex deliberazione G.C. n. 109/2011 così come
modificato ed integrato come da deliberazione di Consiglio Comunale numero 15 del 30.07.2012;
Con successiva deliberazione di G.C. n. 88 del 06.09.2012 è stato:
1. accettato il contributo di € 100.000,00 concesso dalla Regione del Veneto con D.G.R.V. n. 1580
del 31.07.2012 riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di spazio pubblico urbano – area
antistante la sede Municipale”;
2. approvati i contenuti dello SCHEMA di CONVENZIONE regolante i rapporti tra la Regione del
Veneto e il Comune di Battaglia Terme (allegato alla documentazione trasmessa dalla Regione
del Veneto al Comune, agli atti con prot. n. 5985 del 24.08.2012);
L’intervento è stato incluso nell’adozione del Programma Triennale 2013-15 dei LL.PP. ed elenco
annuale dei Lavori 2013 di cui alla delibera di G.C. n. 17 del 14.03.2013;

VISTO il progetto definitivo-esecutivo redatto dall’U.T.C., dell’importo complessivo di € 150.000,00
costituito dai seguenti elaborati:
- Tav. R.I.-Q.E.:
Relazione illustrativa e quadro economico generale;
- Tav. S.C.A.:
Schema Contratto d’Appalto;
- Tav. P.M.:
Piano d’uso e manutenzione opere;
- Tav. E.P.U. :
Elenco Prezzi Unitari;
- Tav. C.M.:
Computo metrico;
- Tav. C.S.A.:
Capitolato Speciale d’Appalto;
- Tav. D.F.:
Documentazione Fotografica;
- Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento;
- Tav. 2:
Estratto P.R.G. vigente;
- Tav. 3:
Planimetria Stato di fatto;
- Tav. 4:
Planimetria di progetto;
- Tav. 5:
Sezione tipo: Stato di Fatto - Progetto;
- Tav. 6:
Tavola comparativa;
VISTO:
- l’Autorizzazione ad eseguire i lavori di sistemazione piazzale previsti in progetto rilasciata dal Parco
Regionale dei Colli Euganei in data 25.09.2012 - prot. n. 8227/2012/1077, agli atti del Comune con
prot. n. 6847 del 02.10.2012;
- verbale di validazione così come previsto dalla vigente normativa;
RITENUTO di provvedere ad approvare il progetto di che trattasi;
RITENUTO inoltre di provvedere alla liquidazione del compenso spettante per la progettazione svolta
(acconto del 70% sul 2% spettante), ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
CONSIDERATO che:
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•
•

per lavori di importo uguale o maggiore a € 40.000,00 fino a € 150.000,00, all’Autorità per i
Contratti Pubblici è dovuto il contributo di € 30,00 (art. 1, comma 65 della legge 266 del
23.12.2005);
per ogni contratto pubblico e necessario acquisire il Codice Identificativo Gara presso l’Autorità per
i Contratti Pubblici (C.I.G.);

RITENUTO di provvedere a demandare la richiesta del sopraccitato C.I.G. all’atto di indizione della
procedura di gara per l’affidamento dei lavori;

VISTO:
-

-

-

-

-

la deliberazione di G.C. n. 6 del 07.02.2013 dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata prorogata la gestione del
PEG 2012 per il periodo: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2013 e comunque sino all’approvazione del PEG
per l’esercizio finanziario 2013;
il Comunicato del Ministero dell’interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 14 giugno 2013 con il quale si
comunica che:
o
con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30
settembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, precedentemente fissato al 30
giugno 2013 dal comma 381 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012 n. 228. Tale modifica è stata prevista dal comma
4-quater dell’articolo 10 del decreto legge n. 35 del 2013 ed, in particolare, al capoverso n. 1) della lettera b di tale
comma;
o
con il successivo capoverso n. 2, lettera b) dello stesso comma 4-quater si è altresì previsto che “ove il bilancio
di previsione per l’anno 2013 sia deliberato dopo il 1° settembre, per l’anno 2013, è facoltativa l’adozione della delibera
consiliare di cui all’articolo 193, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”;
il decreto del Sindaco n. 1 del 03.01.2013 (prot. n. 18/2013) con il quale sono stati individuati e nominati i Responsabili delle
posizioni organizzative fino al 31.12.2013, con i poteri di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
l’art. 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267 in merito all’esercizio provvisorio e gestione provvisoria, nelle more dell’approvazione
del Bilancio di Previsione 2013;
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 nelle premesse che qui si richiamano integralmente, di:
1) approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “Intervento di riabilitazione – rinnovo di
spazio pubblico urbano – area antistante la sede municipale”, dell'importo complessivo di Euro
150.000,00 così ripartito:

A) LAVORI
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza
TOTALE
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTR.
b1) IVA 10% su A)
b2) Compenso art. 92 -D.Lgs. 163/06.
b3) Spese tecniche sicurezza (C.I. ed I.V.A. compreso)
b4) Arredo urbano (illuminazione e varie –IVA compr.)
b5) Spostamento sottoservizi
b6) Imprevisti ed arrotondamenti
Totale
Totale complessivo A) +B)

95.283,50
1.600,00
96.883,50
9.688,35
2.657,51
4.000,00
30.000,00
770,64
6.000,00
53.116,50
150.000,00

DETERMINAZIONI LAVORI PUB. - ED. PRIVATA-PERSONALE n. 20 del 14-08-2013 COMUNE DI BATTAGLIA TERME

2) dare atto che il progetto è depositato con gli estremi di riferimento presso l’U.T.C (O.P. 100);
3) demandare la richiesta del Codice Identificativo Gara (C.I.G. da chiedere presso l’Autorità per i Contratti
Pubblici)) all’atto di indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi;
4) precisare che la somma di € 150.000,00 trova copertura finanziaria all'interno del Tit. 2, Funz. 8, Serv. 1,
Int. 1 del B.P. 2013, in fase di approvazione, per
- Euro 122.000,00 al capitolo 281100;
- Euro 28.000,00 al capitolo 281110;

5) liquidare e pagare al geom. Ferrato Andrea dell’Ufficio Lavori Pubblici, la somma di€ 1.860,26
(70% di € 2.657,51), accantonata per la progettazione ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i., dando atto che la stessa è da pagare secondo lo schema sotto riportato:
I MP.

Lordo da pagare

Imponibile

Oneri al 34,520%

da pagare

1.382,89

477,37

Irap 8,50%

Cpdel 23,80

Inail

Cap. 18107

Cap. 18104

2,220

117,55

329,13

30,70

Totale

477,37

1.860,26

6) Individuare il direttore dei Lavori dell’O.P. in oggetto nella persona del geom. Andrea Ferrato
dell’U.T.C. già progettista dell’intervento;
7) Dare atto e precisare che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono in capo al Responsabile
della IV Area.

IL RESPONSABILE AREA LAVORI PUBBLICI
EDILIZIA PRIVATA - PERSONALE
F.to Baldin Alessandro

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
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