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- Assessore

SI’

CESARO MONICA

- Assessore
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata a
norma di legge, senza riportare opposizioni o
reclami, è divenuta ESECUTIVA
il __________________
Addì ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Maria Angelucci

Partecipa alla seduta la dr.ssa Maria Angelucci Segretario Comunale.
Il signor Adolfo Zordan, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e,
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

__________________________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
-

-

-

che questa amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione di una
struttura polifunzionale nella frazione di Saletto, sull’area comunale sita in via
Internati, al fine di soddisfare il fabbisogno di attrezzature e/o impianti sportivi
nella predetta frazione, posto che attualmente non sono presenti strutture pubbliche
per attività sportive;
che con determina del settore tecnico n. 128 del 16/07/2010, si incaricava la società
I.P.T. srl di Padova a redigere il progetto preliminare per la realizzazione di un
fabbricato polifunzionale sull’area a verde attrezzato/sportivo di Saletto a fronte di
una spesa di € 23.868,00;
che la succitata società ha trasmesso in data 07/09/2010, giusto prot. n. 11254, il
progetto preliminare, a firma dell’ing. Davide Ferro (iscritto all’ordine degli
ingegneri di Rovigo al n. 615) per un importo complessivo di € 1.750.000,00 e
composto dai seguenti elaborati progettuali:

1. REL 01 – Relazione illustrativa, tecnica, studio prefattibilità ambientale,
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza,
2. REL 02 – Calcolo sommario della spesa e quadro economico
3. REL 03 – Indagini idrogeologiche
4. REL 04 – Capitolato speciale prestazionale
5. REL 05 – Documentazione fotografica
6. A 01 – Estratti cartografici e planimetria generale
7. A 02 – Sottoservizi
8. A 03 – Piante, sezioni, prospetti
9. A 04 – Viste prospettiche
10. E 01 – Impianti elettrici
11. F 01 – Impianto fotovoltaico
12. S 01 – Strutture
13. T 01 – Impianti termotecnici;
- che la spesa per la succitata opera è stata stimata in complessivi € 1.750.000,00
come di seguito specificato:
Descrizione
Importi
LAVORI
A1) Lavori a base d’asta
€ 1.400,000,00
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
€ 10.000,00
TOTALE A)
€ 1.410.000,00
SOMME A DISPOSIZINE A.C.
B1) Spese tecniche (progettazione-DD.LL.-Sicurezza)
€ 138.971,72
B2) IVA sui lavori A)
€ 141.000,00
B3) Spese per pubblicità
€ 16.000,00
B4) Lavori in economia
€ 12.604,17
B5) Allacciamenti pubblici servizi
€ 20.166,66
B6) Accantonamento accordi bonari
€ 4.132,00
B7) Imprevisti
€ 7.125,45
TOTALE B)
€ 340.000,00
TOTALE DI PROGETTO A)+ B)
€ 1.750.000,00
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-

che la succitata opera è stata inserita nel programma triennale 2019/2021 delle
opere pubbliche di questo Ente, nonché prevista per l’anno 2020 a fronte di una
spesa di € 1.750.000,00;

Ciò premesso;
VISTO il verbale di validazione del progetto preliminare raccolto agli atti dell’ufficio
tecnico, del 16/09/2010 a firma del Responsabile del Procedimento geom. Maurizio
Bellato, con cui ha espresso parere favorevole sul progetto in parola;
VISTO che il progetto in parola è conforme alle previsioni del vigente Piano degli
Interventi, del Comune di Vigodarzere, destinando detta area, oggetto d’intervento, zona
F3 “aree attrezzate a parco, gioco e sport art. 26”;
RITENUTO di approvare il progetto preliminare, per la realizzazione di una struttura
polifunzionale nella frazione di Saletto, sull’area a verde attrezzato di via Internati;
DATO ATTO che per le fasi successive di progettazione ed esecuzione dell’opera il
responsabile unico del procedimento è l’architetto Igor Callegari;
VISTO l’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii;
DATO atto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, che lo studio di
fattibilità succitato è redatto in maniera conforme a quanto prescritto dal D.Lgs 50/2016;
ACQUISITI i pareri del responsabile del servizio interessato e di ragioneria, in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, nonché del Segretario Comunale sotto il profilo di
legittimità;
Ad unanimità di voti, espressi per alzata di mano;
delibera
1. di approvare il progetto preliminare per la realizzazione di una struttura
polifunzionale nella frazione di Saletto, sull’area comunale di via Internati zona
F3/E1 del P.I., per un importo di progetto di € 1.750.000,00 come sotto specificato:
Descrizione

Importi

LAVORI
A1) Lavori a base d’asta
A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE A)
SOMME A DISPOSIZINE A.C.
B1) Spese tecniche (progettazione-DD.LL.-Sicurezza)
B2) IVA sui lavori A)
B3) Spese per pubblicità
B4) Lavori in economia
B5) Allacciamenti pubblici servizi
B6) Accantonamento accordi bonari
B7) Imprevisti
TOTALE B)
TOTALE DI PROGETTO A)+ B)
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€ 1.400,000,00
€ 10.000,00
€ 1.410.000,00
€ 138.971,72
€ 141.000,00
€ 16.000,00
€ 12.604,17
€ 20.166,66
€ 4.132,00
€ 7.125,45
€ 340.000,00
€ 1.750.000,00
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e composto dai seguenti elaborati, agli atti dell’ente e non materialmente allegati alla
presente deliberazione:
- REL 01 – Relazione illustrativa, tecnica, studio prefattibilità ambientale,
indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza,
- REL 02 – Calcolo sommario della spesa e quadro economico
- REL 03 – Indagini idrogeologiche
- REL 04 – Capitolato speciale prestazionale
- REL 05 – Documentazione fotografica
- A 01 – Estratti cartografici e planimetria generale
- A 02 – Sottoservizi
- A 03 – Piante, sezioni, prospetti
- A 04 – Viste prospettiche
- E 01 – Impianti elettrici
- F 01 – Impianto fotovoltaico
- S 01 – Strutture
- T 01 – Impianti termotecnici;
2. di demandare con successivo atto alla copertura finanziaria dell’opera in parola e
all’inserimento nel programma triennale delle opere pubbliche;
3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4) del D.Lgs n. 267/2000.
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OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
SPORTIVA POLIFUNZIONALE A SALETTO DI VIGODARZERE
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, SULLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (SETTORE Tecnico)

Il sottoscritto Arch. Igor Callegari Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di
deliberazione.
Lì 05.02.2019
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Igor Callegari

La sottoscritta dr.ssa Caterina Saraco Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di
deliberazione.
Lì 05.02.2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
dr.ssa Caterina Saraco

La sottoscritta dott.ssa Maria Angelucci, Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 12, comma 5 del Regolamento
comunale sui controlli interni, di alla DCC n. 13 del 9.4.2013, esprime parere favorevole sotto il profilo della
legittimità sulla proposta di deliberazione.
Lì 07.02.2019
Il Segretario Comunale
dott.ssa Maria Angelucci
__________________________________________________________________________________________________

