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SEGRETARIO CECCHETTO dr.ssa Maria Teresa

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
L’Ufficio Tecnico Comunale relaziona:
“- il bilancio 2006 prevedeva per l’opera i seguenti finanziamenti:
• €. 40.000,00 al cap. 23710 “interventi rallentamento velocità veicolari”;
• €. 10.000,00 al cap. 23711 “spese tecniche rallentamento velocità veicolari”
per complessivi €. 50.000,00;
- con determina U.T.C. n. 204 del 23/10/2006 si incaricava l’Ing. Dall’Igna Silvia, con Studio a
Thiene (VI), della progettazione preliminare/definitiva/esecutiva, DD.LL. ed attività attinenti allora
D.Leg.vo 494/96 (ora D.Lgs. 81/’08), per la realizzazione dell’opera pubblica “Interventi di
rallentamento della velocità veicolare su viabilità comunale” per un importo di €. 10.000,00 ogni
onere compreso;
- tale opera per disposizione della P.A. era rimasta bloccata nel suo iter amministrativo a causa
del rispetto del patto di stabilità sviluppatosi nel corso degli anni a seguire;
- con delibera di Giunta Comunale n. 6 del 20/01/2010 si è approvato il progetto
preliminare/definitivo in linea tecnica dell’opera per una spesa complessiva di €. 72.000,00
rinviandosi a successivi provvedimenti, nel caso di ottenimento di adeguati contributi, la copertura
dell’intera spesa;
- tale progettazione ha consentito di richiedere un contributo regionale di cui alla L.R. 39/’91 art.
9 per il bando del 2010, bando che ha avuto esito negativo per il Comune di Zanè;
-

sommariamente i lavori possono essere così descritti:

• UN INTERVENTO PER LA MODERAZIONE DEL TRAFFICO MEDIANTE
INSERIMENTO DI IMPIANTO SEMAFORICO ALL’INCROCIO TRA VIA CUSO E VIA
PETTINÀ (AREA PERIURBANA E DI ACCESSO ALLA ZONA INDUSTRIALE) PER UNA
SPESA DI CIRCA €. 11.000,00;
•
UN INTERVENTO PER LA COLLOCAZIONE DI DUE MISURATORI DI VELOCITÀ
PER L’INFORMAZIONE ALL’UTENZA LUNGO VIA SANTA ROSA (STRADA DI ACCESSO
AL CENTRO STORICO) PER UNA SPESA DI CIRCA €. 5.000,00;
•
UN INTERVENTO PER LA COLLOCAZIONE DI DUE MISURATORI DI VELOCITÀ
PER L’INFORMAZIONE ALL’UTENZA LUNGO VIA TRIESTE (STRADA A FORTE
PERCORRENZA SIA PER LA PRESENZA DELLA SCUOLA, SIA PER LA VICINANZA
ALLA ZONA INDUSTRIALE) PER UNA SPESA DI CIRCA €. 5.000,00;
•
NUMEROSI INTERVENTI PER L’AMMODERNAMENTO E LA MESSA IN
SICUREZZA DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE ESISTENTE LUNGO LE VIE A
MAGGIORE PERCORRENZA (VIA SANTA ROSA E VIA TRIESTE) ED IN PROSSIMITÀ
DEGLI EDIFICI PUBBLICI DI MAGGIORE IMPORTANZA (IMPIANTI SPORTIVI, CENTRO
SOCIO CULTURALE, MUNICIPIO, SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI PER UNA SPESA
DI CIRCA €. 33.460,00;
- il progetto in effetti prevedeva il seguente quadro economico di spesa:
A – Somme a base d’appalto:
Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso d'asta

€. 54.460,00

Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta)
Totale A
B - Somme In Amministrazione:
1 - imprevisti (IVA compresa)
2 – incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/’06
3 – spese tecniche compresa IVA e previd.
4 - IVA al 10% sui lavori
Totale somme in Amministrazione
TOTALE COMPLESSIVO

€.
540,00
€. 55.000,00

€. 1.800,00
€. 1.100,00
€. 8.600,00
€. 5.500,00
-------------------€. 17.000,00
==============
€. 72.000,00

- gli interventi di installazione dei misuratori di velocità lungo via S. Rosa e Trieste sono già stati
realizzati dalla P.A. a fine anno 2010;
- su indirizzo del Sindaco vi è ora la priorità di azione per l’impianto semaforico dell’incrocio tra le
vie Pettinà e Cuso per una spesa omnicomprensiva stimabile di circa €. 15.000,00 con necessità di
adeguamento del progetto sopradescritto e previo accordo con il progettista incaricato;
- tale impianto semaforico ha già ottenuto un primo assenso da parte del confinante Comune di
Marano con nota datata 21/05/2009 n. 6939 di prot., qui pervenuta il 25/05/2009 al n. 7368,
riservandosi il medesimo Ente di formulare eventuali osservazioni una volta redatto il progetto
esecutivo;
- inoltre con nota datata 03/10/2011, qui pervenuta il 05/10/2011 al n. 12723 di prot., le ditte
Carollo Srl, Boteco Srl, Vitrum Mioni Srl, Sagal Srl, Faccin p.i. Loredano, tutte ubicate lungo via
Pettinà hanno stabilito di supportate l’intervento con un contributo al Comune per €. 10.000,00 così
suddivisi in base al lotto di proprietà:
•
•
•
•
•

Boteco 5.500 mq. = 47,36% = €. 2.368,00 + €. 1.000,00 = €. 3.368,00
Carollo 1.450 mq. = 12,48% = €. 624,00 + €. 1.000,00 = €. 1.624,00
Sagal 1.027 mq. = 8,84% = €. 442,00 + €. 1.000,00 = €. 1.442,00
Faccin 1.100 mq. = 9,47% = €. 473,50 + €. 1.000,00 = €. 1.473,50
Vitrum 2.538 mq. = 21,85% = €.1.092,50 + €. 1.000,00 = €. 2.092,50
Totale €. 10.000,00

- stante tutto sopra citato in data 19/10/2011 al n. 13415 di prot. la progettista Dall’Igna Ing. Silvia a
conclusione della propria attività progettuale ha depositato il progetto definitivo/esecutivo
dell’intervento di realizzazione dell’impianto semaforico descritto con il seguente quadro
economico di spesa:
A – Somme a base d’appalto:
Lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso d'asta
B - Somme In Amministrazione:
1 - IVA al 10% sui lavori
2 –art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/’06
3 - imprevisti (IVA compresa)
Totale somme in Amministrazione

€. 13.000,00

€. 1.300,00
€. 260,00
€. 940,00
-------------------€. 2.500,00

============
€. 15.500,00

TOTALE COMPLESSIVO

- per la spesa di €. 15.500,00 il bilancio 2011 prevedeva la copertura al capitolo 23700
“manutenzione straordinaria viabilità, segnaletica, illuminazione, etc” mentre sarà previsto nel
redigendo bilancio 2012 l’entrata del contributo pari a €. 10.000,00 da parte delle ditte sopra
indicate;
- in base a tale progettazione è stato acquisto l’obbligatorio parere favorevole dell’ANAS di
Venezia prot. CVE –0045078-P del 21/12/2011, qui pervenuto il 28/12/2011 al n. 16508 di prot.;

- inoltre il Comune di Marano Vicentino con deliberazione delle Giunta Comunale n. 7 del
06/02/2012, inviata con nota datata 10/02/2012 n. 1648 di prot., qui pervenuta il 14/02/2012 al n.
1997 di prot. ha dato l’autorizzazione necessaria all’installazione e all’esecuzione dei lavori nel
territorio maranese;
- la C.E.C. nella seduta del 10/11/2011 verbale n. 4 ha espresso parere favorevole al progetto;
- in data 05/03/2012 si è tenuto l’incontro previsto dagli artt. 52 e seguenti del D.P.R. 207/’10, di
cui al verbale allegato ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/’10, tra il responsabile del procedimento
ed il progettista per la verifica e validazione del progetto definitivo/esecutivo con parere finale
favorevole dello scrivente;
- per quanto attiene alla procedura di affidamento dei lavori si evidenzia che essendo l’importo a
base d’asta pari a €. 13.000,00 inferiore a €. 40.000,00 si può ricorrere alla procedura di cottimo
prevista dall’art. 125 c. 8 del D.L.vo 163/’06 con l’affidamento diretto previa verifica del ribasso
ottenibile ed essendo il medesimo inferiore a €. 25.000,00 il contratto assumerà la forma di lettera
commerciale con la richiesta di sottoscrizione della deteminazione di aggiudicazione definitiva;
- tale previsione è motivata dall’urgenza di procedere immediatamente all’esecuzione dei lavori
data la pericolosità dell’incrocio oggetto dei lavori e visti gli incidenti già successi con l’opportunità
di prevedere l’assegnazione diretta a ditta già conosciuta con cui contrattare il relativo ribasso
proponendo la ditta Vivian & Leonardi Snc quale ditta aggiudicataria della manutenzione
dell’illuminazione pubblica ed impianti elettrici, ditta in possesso delle certificazioni necessarie in
modo da accelerare i tempi e avere certezza sulla qualità di esecuzione dei lavori;
- inoltre ai sensi della delibera del 21/12/2011, operativa dal 01 gennaio 2012, l’Autorità per la
vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture, ha modificato il finanziamento
dell’organo da parte delle stazioni appaltanti e ditte partecipanti tramite gli appalti di opere
pubbliche con la contribuzione legata a fasce d’importo come di seguito:
Importo posto a base di gara
Inferiore a € 40.000
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000
Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a
€ 5.000.000
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a
€ 20.000.000

Quota stazioni appaltanti Quota operatori economici
Esente
Esente
€ 30,00
Esente
€ 20,00
€ 225,00
€ 35,00
€ 70,00
€ 375,00
€ 80,00
€ 600,00

€ 140,00

€ 800,00

€ 200,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000

€ 500,00

esentando nel caso specifico sia l’Ente che la ditta al pagamento del contributo;
- si evidenzia che per i lavori in oggetto è stato richiesto il codice unico progetto CUP
E61B12000010004 e il codice identificativo gara 40198472AF;
- il tutto con atto deliberativo se possibile immediatamente esecutivo.”
RITENUTO IN TAL SENSO provvedere;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, di
regolarità contabile del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di legittimità del Segretario
Generale - Direttore;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi nei modi di Legge,

DELIBERA
1) di approvare, come esposto nelle premesse, il progetto definitivo/esecutivo relativo all’opera
pubblica “interventi rallentamento velocità veicolari/ impianto semaforico di via Cuso” così come
predisposto dall' Ing. Dall’Igna Silvia di Thiene (VI), per un importo complessivo di €. 15.500,00;
2) di esprimere indirizzo per l’affidamento dei lavori, per le motivazioni in premessa citate, tramite
procedura di cottimo prevista dall’art. 128 c. 8 del D.L.vo 163/’06 con l’affidamento diretto previa
verifica del ribasso ottenibile interpellando la seguente ditta:
•
Vivian & Leonardi Snc di Zugliano;
quale ditta già aggiudicataria della manutenzione dell’illuminazione pubblica ed impianti elettrici,
in possesso delle certificazioni necessarie in modo da accelerare i tempi e avere certezza sulla
qualità di esecuzione dei lavori;
3) di dare atto che il contratto di cottimo assumerà la forma di lettera commerciale con la richiesta
di sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione definitiva dato l’importo inferiore a €.
25.000,00 ai sensi del regolamento regionale approvato con DGR 4455/’04; detto provvedimento
sarà soggetto a registrazione;
4) di dare atto che le funzioni di DD.LL. saranno espletate dal responsabile Area Tecnica/Tributi
Cavedon Arch. Luca;
5) di dare atto che l’opera per €. 15.500,00 risulta finanziata al cap. 23700 “Manutenzione
straordinaria viabilità, segnaletica, illum. e servizi connessi” R.P. 2011 del redigendo bilancio 2012;
6) di dare atto che nel redigendo bilancio 2012 sarà previsto l’incameramento del contributo pari a
€. 10.000,00 da parte delle seguenti ditte per gli importi a fianco indicati:
•
Boteco €. 3.368,00;
•
Carollo €. 1.624,00;
•
Sagal
€. 1.442,00;
•
Faccin €. 1.473,50;
•
Vitrum €. 2.092,50;

7) di dare atto che per dato l’importo a base di gara non è prevista contribuzione a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture a carico dell’Ente e
a carico delle ditte invitate;
8) di dare atto che alla presente opera pubblica sono stati assegnati:
a) Codice Identificativo Gara CIG = 40198472AF;
b) Codice Unico Progetto CUP= E61B12000010004;
9) di dichiarare il presente provvedimento, previa unanime e separata votazione, immediatamente
esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Leg.vo 267/2000.

Tecnico

Ufficio Ragioneria

Ufficio

Ufficio del Segretario Generale

VISTO: si attesta la relativa copertura
finanziaria dell’impegno di spesa

VISTO: parere favorevole per la
regolarità tecnico-amministrativa

VISTO: parere favorevole sotto il
profilo della legittimità

VISTO: si esprime parere favorevole
per la regolarità contabile
Il Ragioniere capo

F.to Dall’Alba Maria

Il Responsabile del Servizio

F.to Arch. Luca Cavedon

Il Segretario Generale

F.to Cecchetto dott. M.Teresa

_______________________________________________________________________________________________
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alberto Busin
F.to Cecchetto dott. M.Teresa
________________________________________________________________________________
_______________________
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