VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
Deliberazione n. 237
In data 05/09/2019
OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO DI
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE" CUP:
H87H19001310001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
L'anno 2019 , addì 05, del mese di Settembre, alle ore 16:30 nella residenza Municipale, su
convocazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:
Cognome e Nome

Presente/Assente

Codognotto Pasqualino

Sindaco

Presente

Carrer Gianni

Vice Sindaco

Presente

Arduini Annalisa

Assessore

Presente

De Bortoli Elena

Assessore

Presente

Scodeller Sandro

Assessore

Presente

Cassan Cristina

Assessore

Presente

N. Presenti 6

N. Assenti 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa Tamara Plozzer, Segretario Generale del Comune.
Il Sig. Codognotto Pasqualino, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e,
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI E ABBATTIMENTO DI
BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE" CUP: H87H19001310001.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019 l’avviso relativo al decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico concernente i “Contributi ai comuni per interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile”, emanato il 14 maggio 2019 ai sensi dell’art. 30 del decreto
legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi”;
- il Comune di San Michele al Tagliamento risulta assegnatario del suddetto contributo pari a € 90.000,00
come riportato nell’allegato 10) del predetto decreto;
- il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 all’art. 30 comma 5 prevede che il comune beneficiario del
contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 31
ottobre 2019;
- l’Amministrazione comunale ha deciso di destinare il contributo assegnato alla realizzazione dei “Lavori
di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento di barriere architettoniche nel territorio comunale”, per
eliminarne rotture, discontinuità e dissesti, al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, evitare
possibili sinistri ed infortuni, migliorarne la percorribilità da parte dei pedoni oltre all’eliminazione delle
barriere architettoniche;
Vista la determinazione n. 606 del 10.07.2019 con la quale è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 co. Lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, l’incarico professionale per la progettazione, direzione lavori, contabilità, certificato di
regolare esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei “Lavori di
messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche nel territorio comunale” al Geom.
Luca Stefanuto, iscritto al Collegio dei Geometri di Venezia al n. 1693, con sede in Viale Isonzo n. 54 a
Portogruaro (VE);
Data la necessità di iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019, come previsto dall’art 30
comma 5 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34;
Visto il progetto definitivo/esecutivo degli “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento
barriere architettoniche nel territorio comunale” a firma del Geom. Luca Stefanuto composto dagli elaborati
progettuali depositati al n. 24927 il 25.07.2019, n. 25877 il 05/08/2019, n. 27708 il 27.08.2019 del
Protocollo Comunale, dell’importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 78.150,93 per lavori a base d’asta
comprensivi di € 1.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e ritenutolo meritevole di
approvazione;
Dato atto che i “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche nel
territorio comunale” non risultano nel programma triennale dei lavori pubblici di cui all’art.21 comma 1 del
D.lgs. n.50 del 18.04.2016, in quanto di importo inferiore a 100.000 euro e risultano finanziati al Capitolo
1394/4 voce "Lavori messa in sicurezza marciapiedi e abbatt.barr.arch. territorio com.le - fin. trasf.stato
anno 2019 ex art.30 d.l. 34/2019 (rif.cap. e 2019-246/6)";
Dato atto che gli interventi previsti in progetto non si configurano come nuova opera e pertanto non vanno a
incidere sull'assetto del territorio; non determinano problematiche di carattere ambientale ed essendo relativi
esclusivamente a lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche, che non
modificano lo stato dei luoghi, non rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 22 gennaio
2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
Dato atto che la realizzazione degli interventi previsti non è subordinata all’acquisizione di ulteriori pareri e
nulla osta;
Dato atto che la soluzione progettuale prospettata prevede di realizzare l’intervento sulle seguenti aree:

-

Via Einaudi, Via Curiel, Via De Amicis di proprietà comunale;
Via Piave, il cui sedime, pur risultando in parte catastalmente intestato a privati, è da considerarsi di
proprietà comunale in virtù del Decreto di occupazione definitiva n°1568 (75) Div. I^- Sez. I^, N°
di rep.2578, emesso dalla prefettura di Venezia in data 19.04.1978, registrato all’ufficio registri atti
civili e successioni di Venezia, il 24.04.78 al n°3034 Vol. 765, nelle more della mancata voltura
catastale, di cui è in corso il perfezionamento;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento, considerata la tipologia delle opere consistente in lavori di
manutenzione straordinaria e ripristino delle pavimentazioni di marciapiedi esistenti e l’urgenza di
procedere alla sua messa in sicurezza, ha ritenuto di limitare la progettazione ad una sola fase progettuale
definitiva ed esecutiva;
Visti:
 il rapporto tecnico di verifica del progetto definitivo-esecutivo redatto in data 05.08.2019;
- il verbale di “Validazione del progetto definitivo-esecutivo” redatto il 05.08.2019 dal Responsabile
Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. n.50 del 18.04.2016;
Ritenuto pertanto di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza di
marciapiedi e abbattimento barriere architettoniche nel territorio comunale” a firma del Geom. Luca
Stefanuto composto dagli elaborati progettuali depositati al n. 24927 il 25.07.2019, n. 25877 il 05/08/2019,
n. 27708 il 27.08.2019 del Protocollo Comunale, dell’importo complessivo di € 90.000,00 di cui € 78.150,93
per lavori a base d’asta comprensivi di € 1.800,00 per oneri della sicurezza;
Viste le dichiarazioni rese dal progettista Geom. Luca Stefanuto a corredo del progetto definitivo-esecutivo,
depositate al protocollo comunale in data 27.08.2019 al n. 27708 con cui si attesta che il progetto esecutivo:
- è conforme alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
- è stato redatto in osservanza delle vigenti norme di sicurezza;
- è stato redatto in osservanza alle prescrizioni relative al superamento delle barriere architettoniche;
- rispetta i contenuti minimi previsti dal Codice degli Appalti.
Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. n. 31 del D.lgs. 50/2016, è il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici, arch. Barbara Gentilini;
Dato atto che in capo al responsabile del procedimento competente ad adottare i pareri non sussiste conflitto
di interessi, neppure potenziale;
Considerato che sussiste la competenza della Giunta Comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli
dell’art. 42 e 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente al compimento da parte della
Giunta di tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, che non siano riservati dalla legge al Consiglio;
Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile dal dirigente del Settore Lavori
Pubblici e dal dirigente del Settore Amministrativo - Contabile, espressi in ottemperanza all’art. 49 del
TUEL;
Richiamate
- la deliberazione consiliare n. 26 del 29.03.2019, avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021- APPROVAZIONE” e successive modifiche ed
integrazioni;
- la deliberazione consiliare n. 27 del 29.03.2019, avente ad oggetto “BILANCIO DI PREVISIONE
2019/2021 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE” e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione consiliare n. 41 del 09.05.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE
RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018”;
- la deliberazione consiliare n. 54 del 30.07.2019 avente ad oggetto “RATIFICA DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE N. 184 DEL 27.06.2019 AVENTE AD OGGETTO: “VARIAZIONE DI
BILANCIO NR. 4/2019. VARIAZIONE URGENTE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021”;
Richiamate altresì:
- la deliberazione di Giunta comunale n. 291 del 30.11.2018, con

la quale è stato
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-

-

approvato/aggiornato il PEG per il triennio 2018-2020;
la deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 03.01.2019, recante “Approvazione PEG/Piano degli
obiettivi/Piano della performance PROVVISORIO 2019/2021 in cui viene ribadita la valenza
autorizzatoria triennale del PEG 2018/2020 che permane fino all’approvazione del nuovo piano per
il triennio 2019/2021;
la deliberazione di Giunta comunale n. 124 del 23.04.2019, con la quale è stato approvato il PEG
2019-2021 limitatamente all’assegnazione delle risorse finanziarie previste per il triennio esaminato
demandando a successivo provvedimento l’approvazione del PRO (Piano Risorse Obiettivi)/Piano
delle performance e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il vigente Statuto comunale;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa e che si hanno qui per integralmente riportati:
1. Di far proprie e di approvare le premesse della presente deliberazione;
2. Di approvare il progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e
abbattimento barriere architettoniche nel territorio comunale” a firma del Geom. Luca Stefanuto
composto dagli elaborati progettuali depositati al n. 24927 il 25.07.2019, n. 25877 il 05/08/2019, n.
27708 il 27.08.2019 del Protocollo Comunale, dell’importo complessivo di € 90.000,00 di cui €
78.150,93 per lavori a base d’asta comprensivi di € 1.800,00 per oneri della sicurezza, depositati in
atti presso l’Ufficio Lavori Pubblici:
Allegato 01
Allegato 02a
Allegato 02b.
Allegato 03
Allegato 04a
Allegato 04b
Allegato 05
Allegato 06
Allegato 07
Allegato 08
Allegato 09
Allegato 10

- Relazione tecnica illustrativa. Q.E. Documentazione fotografica
- Capitolato speciale d'appalto_N.G.
- Capitolato speciale d'appalto_N.T.
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico
- Computo metrico estimativo
- Elaborato grafico di progetto
- Schema di contratto
- Cronoprogramma
- Quadro d'incidenza della manodopera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori
- Dichiarazione di conformità prot. 27708 del 27.08.2019

3. Di approvare il seguente quadro economico dell’opera:
A) IMPORTO LAVORI
A.1) importo lavori a base d'asta

76.350,93

A.2) importo oneri per la sicurezza

1.800,00
TOTALE A)

78.150,93

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1) IVA 4 % su opere in appalto

3.126,04

B.2) Spese tecniche progettazione e DL

7.613,03

B.3) Imprevisti

1.110,00
TOTALE B)
TOTALE COMPLESSIVO A + B

11.849,07
90.000,00

4. Di dare atto che l’opera è finanziata al Capitolo 1394/4 voce " Lavori messa in sicurezza

marciapiedi e abbatt.barr.arch. territorio com.le - fin. trasf.stato anno 2019 ex art.30 d.l. 34/2019
(rif.cap. e 2019-246/6)";
5. Di dare atto che:
-per le opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale,
assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento approvato con DPR n.
207/2010 non si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo (autorizzazione a costruire e attività
edilizia) art. 7 – comma 1 punto c) del D.P.R. 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia);
-Responsabile del Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è il Dirigente del
Settore Lavori Pubblici arch. Barbara Gentilini;
-gli interventi previsti in progetto non si configurano come nuova opera e pertanto non vanno a incidere
sull'assetto del territorio; non determinano problematiche di carattere ambientale ed essendo relativi
esclusivamente a lavori di manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche, che
non modificano lo stato dei luoghi, non rientrano nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 22
gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
-l’effettiva realizzazione degli interventi previsti non è subordinata all’acquisizione di ulteriori pareri e
nulla osta;
-la soluzione progettuale prospettata prevede di realizzare l’intervento completamente in proprietà
pubblica o di uso pubblico consolidato e pertanto non si è reso necessario l’avvio della procedura
espropriativa;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, come risultante dal verbale di “Validazione
del Progetto definitivo/esecutivo dei “Lavori di messa in sicurezza di marciapiedi e abbattimento barriere
architettoniche nel territorio comunale” redatto il 05.08.2019 ha provveduto a verificare, ai sensi
dell’art. n. 26 del D.lgs. 50/2016, la qualità degli elaborati progettuali e la loro conformità alla
normativa vigente;
7. Di dare atto che sussiste la competenza della Giunta Comunale, ai sensi degli artt. 42-48-107 del
T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 relativamente all’approvazione dei progetti di opere pubbliche con
deliberazione;
8. Di prendere atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Dirigente
del Settore Lavori Pubblici e dal Dirigente del Settore Finanziario, che si fanno propri.
Con separata votazione, favorevole ed unanime, il presente provvedimento viene dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
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Servizio Lavori Pubblici

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI E
ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE" CUP:
H87H19001310001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole
alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
05/09/2019

Il Dirigente del Settore
F.TO ARCH. BARBARA GENTILINI

Servizio Lavori Pubblici
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI MARCIAPIEDI E
ABBATTIMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE" CUP:
H87H19001310001. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO.

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità
contabile ed alla copertura finanziaria della proposta di deliberazione.

Comune di San Michele al Tagliamento, lì
05/09/2019

Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
F.todott. Luca Villotta

Il presente verbale di deliberazione in data 05/09/2019 n.237 viene letto, approvato e sottoscritto come
segue:
IL SINDACO

IL Segretario GENERALE

F.to Codognotto Pasqualino

F.to Plozzer Dott.ssa Tamara

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si attesta che la presente deliberazione diventerà esecutiva in data 23/09/2019, decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione (art.134, co. 3, D.Lgs. n. 267/2000).
li, 12/09/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi n.15 giorni
consecutivi, sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, Legge n.
69/2009).
San Michele al Tagliamento, lì 12/09/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin

Copia conforme all’originale, firmato digitalmente, per uso amministrativo.
San Michele al Tagliamento, lì 12/09/2019
L’impiegato di Segreteria
Cinzia Bottacin
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ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:
NOME: BOTTACIN CINZIA
CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y
DATA FIRMA: 12/09/2019 18:26:55
IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530

