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L’ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
PREMESSO che:
- 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” (ex acc.to n. 76/2013
cap. 430801 R.S. Bilancio Provvisorio 2014/2016);
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;
- Con determinazione n. 115 del 14.08.2013 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo relativo ai lavori di “Intervento di riqualificazione – rinnovo di spazio
pubblico urbano – area antistante la sede municipale”, dell'importo complessivo di Euro
150.000,00;
- Con determinazione del Responsabile della IV Area n. 199 del 10.12.2013 è stato
stabilito di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
- a seguito della sopracitata procedura negoziale esperita in data 09.01.2014, i lavori sono
stati aggiudicati (determinazione n. 39 del 06.03.2014) alla ditta “MILAN” s.n.c. con
sede in Agna (PD) in Via Carrare n. 105, per l’ammontare di€ 90.118,37 +I.V.A;
- In data 17.04.2014 è stato sottoscritto il contratto d’appalto disciplinante i rapporti tra le
parti;
- In data 23.05.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori entro i termini di legge;
- Con delibera di G.C. n. 30 del 17.04.2014 veniva approvato, come atto di indirizzo, la
modifica alla Tavola n. 4 riferita al progetto definitivo–esecutivo approvato con la
determinazione n. 115 del 14.08.2013, prevedendo la realizzazione di una scalinata che
da Viale Colli Euganei scende verso l’ingresso alla sede municipale;
- Con successiva delibera di G.C. n. 58 del 14.07.2014 veniva approvato come atto di
indirizzo, l’ulteriore modifica alla Tavola n. 4 riferita al progetto definitivo–esecutivo
approvato con la determinazione n. 115 del 14.08.2013 e successiva variante al progetto
approvata come atto di indirizzo con la delibera di G.C. n. 17.04.2014;
- Con la sopraccitata deliberazione veniva demandato al Responsabile della III Area
l’adozione degli atti conseguenti alla presente relativi all’approvazione della necessaria
Variante e di ogni altro atto necessario;

DATO ATTO che l’U.T.C. in data 21.07.2014 ha provveduto a chiedere un nuovo parere al
competente Parco Regionale dei Colli Euganei di Este relativamente alla variante al Progetto di
che trattasi, redatta in linea con l’atto di indirizzo della G.C. n. 58 del 14.07.2014;
VISTO l’Autorizzazione ad eseguire i lavori previsti nella sopraccitata variante al progetto
rilasciata dal Parco Regionale dei Colli Euganei in data 29.08.2014 - prot. n. 7599/2014/0842,
agli atti del Comune con prot. n. 6685 del 08.09.2014;
VISTO gli elaborati riferiti alla variante al progetto di “Riabilitazione - rinnovo di spazio
pubblico urbano – area antistante la sede Municipale”, costituita dai seguenti elaborati:
- Tav. R.T.I.-V-Q.E.:
Relazione Tecnico Illustrativa di Variante;
- Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento;
- Tav. 2:
Estratto P.R.G. vigente;
- Tav. 3:
Planimetria stato di fatto;
- Tav. 4:
Planimetria di progetto;
- Tav. 4b:
Planimetria e sezione di Variante al Progetto;
- Tav. 5:
Tavola Comparativa;
- Tav. C.M.-V
Computo metrico di Variante;
VISTO l’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 161 del D.P.R. n. 207/2010;
CONSIDERATO che:
•

le modifiche apportate al progetto esecutivo sono finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalità in linea con l’atto di indirizzo disposto
dall’Amministrazione Comunale con la propria deliberazione n. 58 del 14.07.2014;

•

la Variante al Progetto esecutivo non modifica l’importo del contratto d’Appalto
sottoscritto in data 17.04.2014 nonché, l’ammontare del quadro economico generale
dell’intervento autorizzato dell’importo complessivo di€ 150.000,00;

•

per le modifiche apportate con la Variante, l’appaltatore non ha sollevato eccezione
alcuna sottoscrivendo formalmente il Verbale di concordamento nuovi prezzi per le
diverse/nuove lavorazioni conseguenti alla Variante stessa;

VISTO il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 01.09.2014, regolarmente sottoscritto
tra le parti, con il quale si sono aggiunte delle voci di spesa non previste nell’elenco prezzi
allegato al contratto d’Appalto sottoscritto tra le parti in data 17.04.2014;
RAVVISATA la necessità di concedere all’impresa esecutrice dei lavori una proroga di n. 45
giorni (naturali e consecutivi) sul termine di ultimazione dei lavori, conseguente alle lavorazioni
la cui esecuzione erano vincolante dal parere del Parco Regionale dei Colli Euganei rilasciato in
data 29.08.2014 - prot. n. 7599/2014/0842 (per le modifiche conseguenti all’atto di indirizzo cui
alla sopraccitata deliberazione di G.C. n. 58 del 14.07.2014);
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, 13 febbraio 2014 e 18
luglio 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 e 31.07.2014 ,
sposta il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali al
30.09.2014, 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;
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 esposte in premessa che qui si richiamano integralmente, di:
• APPROVARE la variante al progetto relativa ai lavori di “Intervento di riabilitazione –
rinnovo di spazio pubblico urbano – area antistante la sede municipale”, dell'importo
complessivo invariato di € 150.000,00 (impegnato a carico del Bilancio Provvisorio
2014/2016 come lì conservato a RR.PP. ex imp. N. 222/2013 cap. 281100 e imp. N.
384/2013 Cap. 281110), costituita dai seguenti elaborati:
Tav. R.T.I.-V-Q.E.:
Relazione Tecnico Illustrativa di Variante;
Tav. 1:
Planimetrie di inquadramento;
Tav. 2:
Estratto P.R.G. vigente;
Tav. 3:
Planimetria stato di fatto;
Tav. 4:
Planimetria di progetto;
Tav. 4b:
Planimetria e sezione di Variante al Progetto;
Tav. 5:
Tavola Comparativa;
Tav. C.M.-V
Computo metrico di Variante;
•

•
•
•
•
•

DARE ATTO che le modifiche apportate al progetto esecutivo sono finalizzate al
miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità in linea con l’atto di indirizzo
disposto dall’Amministrazione Comunale con la propria deliberazione n. 58 del
14.07.2014;
DARE ATTO che la variante al progetto è depositata con gli estremi di riferimento
presso l’U.T.C (O.P. 100);
DARE ATTO che il presente atto non modifica il quadro economico generale
dell’intervento in precedenza modificato ed approvato (per lavori interramento linea
Telecom) con la determinazione n. 184 del 10.09.2014;
APPROVARE il verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 del 01.09.2014;
CONCEDERE all’impresa esecutrice dei lavori una proroga di n. 45 giorni (naturali e
consecutivi) sul termine di ultimazione dei lavori;
DARE ATTO che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono in capo al geom.
Diego Minelle, già responsabile della III 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

