
N. 66 del 28.06.2010

OGGETTO:  CONCESSIONE DI  COSTRUZIONE E GESTIONE PER LA 
PROGETTAZIONE  E  LA  REALIZZAZIONE  DEI  LAVORI  DI 
RISTRUTTURAZIONE,  AMPLIAMENTO  E  RECUPERO  FUNZIONALE 
DELLA  CASA  DI  RIPOSO  DI  PONTE  DI  PIAVE  E  CONNESSA 
GESTIONE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

 Che  con  deliberazione  consiliare  n.  14  del  04.03.2008  è  stato  approvato  il  progetto 
preliminare dei lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento ed adeguamento funzionale della 
Casa di Riposo del Comune per un importo complessivo di € 6.680.774,62.=;

 Che con la  medesima  deliberazione  è  stato  previsto  di  procedere  alla  realizzazione  dei 
predetti  lavori  mediante  concessione di  costruzione  ai  sensi  dell’art.  143 del  D.  Lgs n. 
163/2006, cosicché al concessionario con l’affidamento dei lavori viene altresì affidata la 
gestione  della  Casa  di  Riposo  e  che  i  ricavati  della  gestione  costituiscono  l’unica 
controprestazione a favore del concessionario stesso;

 Che successivamente il Comune di Ponte di Piave ha indetto una gara ai sensi degli artt. 
143 e 144 del D. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della concessione dei lavori di 
ristrutturazione ed ampliamento con gestione pluriennale della Casa di Riposo;

 Che con deliberazione n. 37 del 24.03.2009 sono stati approvati i verbali di gara;
 Che con determinazione n. 111  del 27.05.2009 del Responsabile del Servizio LL.PP. - 

Manutenzioni ha effettuato, a seguito della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, 
l’aggiudicazione definitiva della concessione di costruzione e gestione per la progettazione 
definitiva  ed  esecutiva  e  la  realizzazione  dei  lavori  di  ristrutturazione,  ampliamento  e 
recupero  funzionale  della  Casa  di  Riposo  di  Ponte  di  Piave  e  connessa  gestione  alla 
Cooperativa Insieme Si Può, con sede  in Treviso – Via Marchesan n. 4/d;

 che in data 09.07.2009 n. 1878 di rep. è stato sottoscritto l'atto di concessione tra il Comune 
di  Ponte  di  Piave  e  la  Cooperativa  Insieme  Si  Può  di  Treviso  a  rogito  del  Segretario 
comunale Dott. Vincenzo Parisi.

 che come previsto nella propria deliberazione n. 84 del 28.07.2009 la Cooperativa Insieme 
Si Può in data 29.10.2009 ha presentato il progetto definitivo dell'opera in oggetto, a firma 
del raggruppamento temporaneo di professionisti incaricati dal Concessionario, costituito 
da Lucadello Arch. Francesco, Stocco Arch. Tommaso Claudio e Curculacos Ing. Giovanin 
per un importo complessivo di € 7.396.183,49.=.

Atteso che:

• ai  sensi  del  1°  comma  dell'art.  93  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  nonché  in 
applicazione del DPR 554/1999 e del Regolamento Regionale n. 3 del 14 luglio 2006 e 
dell'art. 93 del d. Lgs. n.12.04.2006 n. 163, viene richiesta, quale fase obbligatoria, la 
redazione di un progetto definitivo e che gli elaborati  tecnici,  costituenti  il  progetto 
stesso, sono stati redatti e depositati nel mese di ottobre 2009;

• si  è  esaminato  il  contenuto  degli  stessi,  che  consiste  nella  definizione  delle 
caratteristiche funzionali, tecnologiche e dei costi dei lavori da realizzare determinati 
sulla  base  di  una  dettagliata  relazione  tecnica  e  del  relativo  quadro  economico  di 
progetto, dal quale emerge una spesa prevista complessiva di € 7.396.183,49.=;
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• la maggiorazione di € 650.371,70.= (più IVA 10%) rispetto al quadro economico del 
progetto preliminare, deriva dall'entrata in vigore il 01.07.2009 delle nuove norme in 
materia  antisismica  così  come  previsto  dal  D.M.  14.01.2008  visto  che  la  Regione 
veneto ha confermato  che l'edificio  oggetto degli  interventi  rientra  nell'elenco degli 
edifici rilevanti di competenza regionale ai sensi della D.G.R.V. n. 3645/03 e pertanto 
l'obbligo del rispetto della norma D.M. 14.01.2008.

Atteso che con propria precedente deliberazione n. 65 adottata nell'odierna seduta, 
questo Comune si fa carico della sopracitata maggiore spesa di e 715.408,91.= IVA compresa 
al  10%,  rispetto  a  quella  interamente  a  carico  del  Concessionario  prevista  nel  quadro 
economico del progetto prelimianre al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della 
concessione che non prevedeva tale maggiore spesa determinata con l'elaborazione del progetto 
definitivo.

Ritenuto  di  procedere  all’approvazione  del  progetto  definitivo  relativo  ai  lavori 
suddetti in quanto conforme alle esigenze di questa Amministrazione, così come redatto dal 
raggruppamento temporaneo incaricato e costituito dai seguenti elaborati progettuali:

Elaborati descrittivi:
Elaborato n°. GD01. Relazione descrittiva generale 

Elaborato n°. GD02. Relazione tecnica specialistica delle opere architettoniche e strutturali 

Elaborato n°. GD03. Valutazione della vulnerabilità sismica prove e verifiche statiche 

Elaborato n°. GD04. Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

Elaborato n°. GD05. Documentazione fotografica 

Elaborato n°. GD06. Atto di costituzione A.T.P. dichiarazione di impegno assicurazione 

Elaborato n°. GD07. Piano delle demolizioni 

Elaborato n°. GD08. Stima lavori quadro economico 

Elaborato n° GD10. Variazione importi opere

Elaborato n° GD11. Analisi prezzi opere di adeguamento sismico

Elaborato n° GD12. Computo metrico estimativo dettagliato opere di adeguamento sismico

Elaborati grafici:

Elaborato n° CD1. inquadramento generale 

Elaborato n° CD2. stato di fatto: rilievo celerimetrico 

Elaborato n° CD3. stato di fatto: pianta piano interrato 

Elaborato n° CD4. stato di fatto: pianta piano terra 

Elaborato n° CD4/A. Stato di fatto: adeguamento sismico-pianta piano terra

Elaborato n° CD5. stato di fatto: pianta piano primo 

Elaborato n° CD5/A. Stato di fatto: adeguamento sismico – pianta piano primo

Elaborato n°. CD6. stato di fatto: pianta piano secondo 
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Elaborato n° CD6/A: Stato di fatto: adeguamento sismico – pianta piano secondo

Elaborato n°. CD7. stato di fatto: pianta piano sottotetto 

Elaborato n° CD 7/A. Stato di fatto: adeguamento sismico – piano piano sottotetto

Elaborato n°. CD8. stato di fatto: pianta copertura 

Elaborato n° CD8/A: Stato di fatto: adeguamento sismico – pianta copertua 

Elaborato n°. CD9. stato di fatto: sezione aa e sezione bb 

Elaborato n°. CD10. stato di fatto: prospetti nord ed est 

Elaborato n°. CD11. stato di fatto: prospetti sud e ovest 

Elaborato n°. CD12. progetto: pianta piano interrato 

Elaborato n°. CD13. progetto: pianta piano terra 

Elaborato n°. CD14. progetto: pianta piano primo  

Elaborato n°. CD15. progetto: pianta piano secondo 

Elaborato n°. CD16. progetto: pianta piano sottotetto 

Elaborato n°. CD17. progetto: pianta copertura 

Elaborato n°. CD18. progetto: sezioni aa-bb-cc 

Elaborato n°. CD19. progetto: prospetti nord ed est 

Elaborato n°. CD20. progetto: prospetti sud e ovest 

Elaborato n°. CD21. progetto: planimetria fognature 

Elaborato n°. CD22. progetto: piante comparative dello stato di fatto e di progetto del piano 

interrato 

Elaborato n°. CD23. progetto: piante comparative dello stato di fatto e di progetto del piano 

terra 

Elaborato n°. CD24. progetto: piante comparative dello stato di fatto e di progetto del piano 

primo 

Elaborato n°. CD25. progetto: piante comparative dello stato di fatto e di progetto del piano 

secondo 

Elaborato n°. CD26. progetto: piante comparative dello stato di fatto e di progetto del sottotetto 

Elaborato n°. CD27. progetto: piante comparative dello stato di fatto e di progetto della 

copertura 

Elaborato n°. CD28. progetto: prospetti comparativi dello stato di fatto e di progetto - ovest e 

sud 
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Elaborato n°. CD29. progetto: prospetti comparativi dello stato di fatto e di progetto – nord ed 

est 

Elaborato n°. CD30. progetto: sezioni aa-bb-cc comparative dello stato di fatto e di progetto 

Elaborato n°. CD31. progetto: planimetria generale 

Elaborato n°. CD32. progetto: verifica accessibilita’ 

Elaborato n° CD 33. stato di fatto: rilievo elementi strutturali piano terra

IMPIANTI ELETTRICI

Elaborati descrittivi:

Elaborato n. Rca: Relazione di calcolo impianti elettrici ordinari e speciali

•Allegato 01 - Calcolo del fabbisogno di potenza

•Allegato 02 - Calcoli dimensionali delle linee bt

•Allegato 03 - Calcoli illuminotecnici

•Allegato  04  -  Studio  sulla  necessità  di  impianto  di  protezione  contro  le  scariche 

atmosferiche

•Allegato 05 - Calcoli impianto di ventilazione e di condizionamento cabina MT/bt 

Elaborato n. Cme: Computo metrico estimativo - Impianti elettrici

Elaborato  n.  Dde:  Disciplinare  descrittivo  e  prestazionale  degli  elementi  tecnici  -  Impianti 

elettrici

Elaborati grafici:

Tav. n. ED001 - Schema di principio - Impianto elettrico di potenza

Tav. n. ED002 - Schema di principio - Impianto rivelazione incendi

Tav. n. ED003 - Schema di principio - Impianto di chiamata infermiera e cerca persone

Tav. n. ED004 - Schema di principio - Impianto trasmissione dati, fonia

Tav. n. ED005 - Schema di principio - Impianto diffusione sonora

Tav. n. ED006 - Schema di principio - Impianto orologi e videocitofonico

Tav. n. ED007 - Schema di principio - Impianto fotovoltaico

Tav. n. ED008 - Schema di principio - Impianto tvcc e antenna tv

Tav. n. ED009 - Schema elettrico unifilare - Quadro di media tensione q_mt

Tav. n. ED010 - Schemi elettrici unifilari - Quadri di bassa tensione 

Tav. n. ED011 - Impianti elettrici e speciali all'esterno

N 66 del 28.06.2010

4



Tav. n. ED012 - Impianti elettrici e speciali al piano interrato e terra - Impianti di distribuzione 

principale e secondaria 

Tav.  n.  ED013  -  Impianti  elettrici  e  speciali  al  piano  primo  -  Impianti  di  distribuzione 

principale e secondaria 

Tav.  n.  ED014  -  Impianti  elettrici  e  speciali  al  piano  secondo  e  sottotetto  -  Impianti  di 

distribuzione principale e secondaria 

Tav. n. ED015 - Impianti elettrici e speciali al piano interrato e terra - Impianti terminali di 

forza motrice

Tav. n. ED016 - Impianti elettrici e speciali al piano primo - Impianti terminali di forza motrice

Tav. n. ED017 - Impianti elettrici e speciali al piano secondo e sottotetto - Impianti terminali di 

forza motrice

Tav. n. ED018 - Impianti elettrici e speciali al piano interrato e terra - Impianti terminali di 

illuminazione

Tav. n. ED019 - Impianti elettrici e speciali al piano primo - Impianti terminali di illuminazione

Tav. n. ED020 - Impianti elettrici e speciali al piano secondo e sottotetto - Impianti terminali di 

illuminazione

Tav.  n.  ED021 -  Impianti  elettrici  e  speciali  al  piano interrato  e  terra  -  Impianti  terminali 

speciali

Tav. n. ED022 - Impianti elettrici e speciali al piano primo - Impianti terminali speciali

Tav. n. ED023 - Impianti elettrici e speciali al piano secondo e sottotetto - Impianti terminali 

speciali

Tav. n. ED024 - Disposizione apparecchiature e impianti nella cabina elettrica

IMPIANTI MECCANICI

Elaborati descrittivi:

Elaborato n. Rtm: Relazione tecnica specialistica impianti meccanici ordinari e speciali

Elaboraato n. Rcm: Relazione di calcolo impianti meccanici ordinari e speciali

Allegato 01 - Calcolo potenze estive ed invernali per climatizzazione

Allegato 02 - Calcolo impianti meccanici ordinari e speciali

Allegato 03 - Dimensionamento di camini  asserviti  ad un solo apparecchio secondo uni en 

13384-1

Allegato 04 - Dimensionamento canali distribuzione per climatizzazione e rinnovo aria

Allegato 05 - Dimensionamento delle reti idranti – uni 10779
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Allegato 06 - Dimensionamento tubazioni impianto di climatizzazione

Elaborato N. Cmm: Computo metrico estimativo - Impianti meccanici

Elaborato N. Ddm: Disciplinare descrittivo e prestazionale degli  elementi  tecnici  - Impianti 

meccanici

Elaborati grafici:

Tav. n. MD001 - Schema generale impianti meccanici

Tav. n. MD002 - Impianti meccanici ai piani interrato e terra - Climatizzazione

Tav. n. MD003 - Impianti meccanici al piano primo – Climatizzazione

Tav. n. MD004 - Impianti meccanici al piano secondo - Climatizzazione

Tav. n. MD005 - Impianti meccanici al piano interrato e terra - Idrico sanitario ed antincendio

Tav. n. MD006 - Impianti meccanici al piano primo - Idrico sanitario ed antincendio

Tav. n. MD007 - Impianti meccanici al piano secondo - Idrico sanitario ed antincendio

Tav. n. MD008 - Impianti meccanici ai piani interrato e terra - Ventilazione

Tav. n. MD009 - Impianti meccanici al piano primo - Ventilazione

Tav. n. MD010 - Impianti meccanici al piano secondo - Ventilazione

Tav. n. MD011 - Impianti meccanici al piano terra - Gas medicali

Tav. n. MD012 - Impianti meccanici al piano primo - Gas medicali

Tav. n. MD013 - Impianti meccanici al piano secondo - Gas medicali

Tav. n. MD014 - Impianti meccanici al piano copertura

Tav. n. MD015 - Impianti meccanici e speciali all'esterno

Tav. n. MD016 - Schema impianti di regolazione

ISOLAMENTO TERMICO DELL'EDIFICIO

Elaborato N. Itc: Relazione di calcolo del fabbisogno energetico degli edifici

Elaborato  N.  Ite:  Relazione  tecnica  di  cui  all'art.  28  della  L  10/91  -  Rispondenza  alle 

prescrizioni sul consumo energetico degli edifici

REQUISITI ACUSTICI DELL'EDIFICIO

Elaborato  N.  Rae:  Relazione  tecnica  ai  sensi  del  DPCM 05/12/97,  attestante  il  rispetto  dei 

requisiti acustici passivi dell'edificio 

Allegato 01 - Piante con destinazione d'uso dei locali

PREVENZIONE INCENDI

Elaborati Descrittivi:

Domanda di parere di conformità sui progetti
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Elaborato N. Rvf: Relazione tecnica per richiesta parere di conformità sui progetti

Elaborati Grafici:

Tav. n. FD001 - Planimetria generale (contenuti di cui al DM 4/5/98 All. I A3 A)

Tav. n. FD002 - Pianta piano interrato e terra (contenuti di cui al DM 4/5/98 All. I A3 B)

Tav. n. FD003 - Pianta piano primo (contenuti di cui al DM 4/5/98 All. I A3 B)

Tav. n. FD004 - Pianta piano secondo (contenuti di cui al DM 4/5/98 All. I A3 B)

Tav. n. FD005 - Pianta piano sottotetto (contenuti di cui al DM 4/5/98 All. I A3 B)

Tav. n. FD006 - Prospetti (contenuti di cui al DM 4/5/98 All. I A3 C)

N°1CD FILE PDF Opere civili,elettriche,meccaniche.

Visto che in data 21.05.2010 veniva redatto il verbale di validazione del progetto 
definitivo dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 554/1999;

Considerato che la maggiore spesa, pari ad € 715.408,91.= IVA compresa al 10% , 
determinata  dagli  ulteriori  lavori  sopra specificati,  della  quale  questo Comune si  fa  carico, 
viene finanziata con il contributo complessivo di e 1.000,000.= concesso dalla Regione Veneto 
per la ristrutturazione/adeguamento normativo della Casa di Riposo di Ponte di Piave. 

Ritenuto meritevole di approvazione:

Visto il D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.

Visto il DPR 21.12.1999 n. 554 e s.m.i.

Visto  il  parere  favorevole  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  del  presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - 
comma 1 - del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA 

1. approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto definitivo dei lavori di 
ristrutturazione, ampliamento e recupero funzionale della Casa di Riposo di Ponte di 
Piave e connessa gestione, redatto dal raggruppamento temporaneo sopra individuato, 
depositato agli atti del Comune nel mese di ottobre 2009, e costituito dagli elaborati 
indicati in premessa; depositati presso l'Ufficio Tecnico

2. di approvare, altresì, il quadro economico preventivo della spesa così come riportato in 
premessa;

3. di dare atto che la realizzazione ed il finanziamento della spesa dei lavori di che trattasi 
verrà assorbita totalmente dalla Cooperativa Insieme Si Può di Treviso, come previsto 
nell'atto di concessione stipulato in data 09.07.2009 n. 1878 di Rep., ad eccezione della 
somma di €   715.408,91.= IVA compresa al 10% di cui questo Comune si fa carico 
riconoscendo  la  stessa   al    Concessionario,  a  fronte    del    contributo   complessivo
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di € 1.000.000,00.= specificato in premessa concesso a questo Comune dalla Regione Veneto 
per la ristrutturazione/adeguamento normativo della Casa di Riposo di Ponte di Piave;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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