
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   174  del    12/12/2017

OGGETTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN'INTERSEZIONE A ROTATORIA 
TRA LA S.R. 53 "POSTUMIA" E LA SP 117 "VIA DELLA VITTORIA" E 
"VIA FERROVIA". APPROVAZIONE PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO

L'anno duemiladiciassette addì dodici del mese di Dicembre alle ore 19:00 presso la 
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
BOER SILVANA Assessore X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore  X
MORICI SANTE Assessore X  

Partecipa alla seduta il Dott. ssa DOMENICA MACCARRONE, Segretario 
Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l'Amministrazione comunale intende procedere alla realizzazione di 
un'intersezione a rotatoria tra la S.R. 53 "Postumia" e la S.P. 117 "Via della Vittoria" 
e "Via Ferrovia", al fine di migliorare il livello dell'attuale servizio  a nodo viario 
semaforizzato a quattro bracci in località Levada;

- con determinazione n. 272 del 08.06.2017 è stato incaricato l'Ing. Scaramel Martino 
dello Studio Tre Ingegneri Associati di Treviso alla redazione del progetto definitivo-
esecutivo per un importo di € 8.000,00.=, contributo 4% e IVA 22% esclusi;

Visto che con comunicazione in data 08.11.2017 prot. 14391-143999-14402 e 14405 
è stata convocata una Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 con 
svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14 bis 
della Legge medesima;

Visti i pareri favorevoli espressi dai sottolencati Enti:
- Provincia di Treviso - in data 24.11.2017 prot. n. 2017/0098981;
- AscoTlc - in data 20.11.2017 prot. n. 0281/17/AF;
- Piave Servizi Srl - in data 21.11.2017 prot. n. 20947;
- Veneto Strade - in data 11.12.2017 prot. n. 15804;

Visto il progetto definitivo esecutivo costituito dai seguenti elaborati:
Elaborati grafici:
A1 - inquadramento territoriale
A2 - planimetria dello stato di fatto e dei sottoservizi
A3 - planimetria dello stato di progetto
A4 - sezioni tipo
A5 - sezioni trasversali
A6 - interventi di progetto sulla fondazione e sulla pavimentazione stradale
A7 - planimetria generale degli interventi di progetto - smaltimento delle acque 
meteoriche
A8 - progetto della segnaletica verticale, dei segnali direzionali e di preavviso
A9 - planimetria generale degli interventi di progetto - illuminazione pubblica
A10 - tavola comparativa
A11 - attraversamento pedonale su SP 117 "Via Vittoria" - dettagli e particolari
A12 - attraversamento pedonale su S.R. - dettagli e particolari
A13 - piano particellare di esproprio
A14 - dettagli di tracciamento
A15 - esecutivi strutturali - plinto di fondazione per torre-faro
A16 - esecutivi strutturali - plinti di fondazione portali per segnaletica di preavviso

Documenti di progetto
B1 - relazione illustrativa
B2 - studio di compatibilità idraulica
B3 - relazione sulle barriere di ritenuta
B4 - piano particellare di esproprio



B5 - relazione illuminotecnica
B6 - relazione sulle interferenze
B7 - relazione di calcolo
B8 - computo metrico
B9 - computo metrico estimativo
B10 - elenco prezzi
B11 - quadro economico
B12 - piano di sicurezza e coordinamento
B13 - cronoprogramma
B14 - capitolato speciale d'appalto
B15 - piano d'uso e manutenzione
B16 - fac-simile notifica preliminare
B17 - schema di contratto
B18 - fascicolo con le caratteristiche dell'opera

Visto il quadro economico dell'intervento da cui risulta una spesa complessiva di € 
350.000,00.= così ripartita:

A. -   LAVORI DA APPALTARE
A.1 - LAVORI A BASE D'ASTA
A.2 - ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A R.A.
TOTALE GENERALE LAVORI DA APPALTARE

283.176,99.=
7.768,57.=

290.945,46.=

B. - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1 - IVA 10% su lavori
B.2 - Spese tecniche (sicurezza, D.L., contabilità, collaudi, incluso contributo integr. 4% e compresa IVA 22%)
B.3 - Spostamenti sottoservizi
B.4 - Contributo ANAC
B.5 - Fondo art. 113 (0,1% importo dei lavori)
B.6 - Imprevisti ed arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

29.094,55.=
18.457,58.=

6.800,00.=
225,00.=

2.909,45.=
1.567,96.=

59.054,54.=

TOTALE GENERALE 350.000,00.=

Visto che prima di procedere all'appalto dei lavori dovrà essere acquisito il parere del 
proprietario interessato dai lavori per l'occupazione dell'area privata con la relativa 
sottoscrizione dell'accordo bonario;

Visto che il progetto esecutivo è stato validato dal Responsabile del Procedimento in 
data 11.12.2017;

Considerato che la spesa per la realizzazione dell'intervento verrà fronteggiata con 
mezzi propri di bilancio;

Visto il D. Lgs. 50 del 18.04.2016;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un'intersezione 



a rotatoria lungo la S.R. 53 "Postumia" e la S.P. 117 "Via Della Vittoria" e "Via 
Ferrovia" in località Levada, redatto dall'Ing. Martino Scaramel dello Studio Tre 
Ingegneria Associati di Treviso, depositato agli atti del Comune nel mese di 
dicembre 2017 e costituito dagli elaborati citati in premessa;

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

3. di dare atto che si potrà fare fronte alla spesa con mezzi propri di bilancio.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/12/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

GEOM. CELLA MAURIZIO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 07/12/2017 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. DE GIORGIO FIORENZA
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
        F.to Il Segretario Comunale
     Dott.ssa Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,    F. to Il Segretario Comunale
    Dott.ssa Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
              Dott.ssa Domenica Maccarrone


