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OGGETTO: Realizzazione pista ciclabile tra l’abitato di Ponte di Piave e la frazione di  
Negrisia – 2^ stralcio – Affidamento incarico di Progettazione e Direzione  
Lavori.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con Deliberazione Consiliare n. 8 del 26.03.2001 è stato ratificato il protocollo 
d’intesa fra la Provincia ed il Comune di Ponte di Piave sulla realizzazione di opere 
viarie per il miglioramento della sicurezza stradale del territorio comunale;

- che  con  propria  Deliberazione  n.  185  del  07.12.2001  è  stato  affidato  l’incarico 
all’Ufficio Tecnico per la redazione del progetto preliminare relativo ai  lavori di 
realizzazione di una pista ciclabile tra l’abitato di Ponte di Piave e la frazione di 
Negrisia;

- che con Deliberazione di Giunta comunale n. 55 del 18.04.2002 tale progetto veniva 
approvato per un importo complessivo di €. 2.160.000,00 di cui €. 960.000,00 per il 
1° stralcio ed €. 1.200.000,00 per il 2° stralcio;

- che con propria deliberazione n. 140 del 03.09.2002 veniva disposto di ricorrere a 
professionalità  esterna  per  le  ulteriori  fasi  di  progettazione  e  direzione  lavori 
relativamente alla esecuzione del 1° stralcio affidandone l’incarico all’Ing. Nicolino 
Brunello di Treviso;

- che i lavori relativi al 1° stralcio sono attualmente in fase di ultimazione, 

Tutto ciò permesso,

Preso atto che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2515 del 06.08.2004 
è stato ammesso al finanziamento il 2° stralcio dei lavori dell’importo complessivo di €. 
1.200.000,00  con  contributo  regionale  sulla  rata  di  ammortamento  del  mutuo  di  €. 
46.152,44;

Considerato:

- che trattasi di un intervento che interessa la Strada Provinciale 34 Sinistra Piave e 
che con tali opere vengono effettuati sostanziali lavori di ricalibratura che incidono 
per oltre il 60% sul costo complessivo dell’opera;

- che  si  è  ritenuto  indispensabile  richiedere  alla  Provincia  interessata  il 
cofinanziamento di tali opere anche a completamento dell’accordo di programma 
finalizzato al miglioramento della sicurezza stradale del territorio sottoscritto in data 
29.05.2002;

- che,  ancorché  detta  richiesta  non  avesse  trovato  positivo  e  certo  riscontro,  si  è 
dovuto  procedere  con  urgenza  all’assunzione  del  mutuo  oggetto  di  contributo 
regionale la cui scadenza era prevista improrogabilmente entro il 30.11.2004;

- che ai fini dell’assunzione di detto mutuo, con deliberazione G.M. n. 177 in data 
08.11.2004, si era resa necessaria, con la massima urgenza, l’approvazione “in via 
tecnica” del progetto definitivo dell’opera alla cui progettazione aveva provveduto 
l’ing.  Nicolino  Brunello  di  Treviso,  giusta  determinazione  di  incarico  del 
Responsabile del Procedimento n. 158 del 03.11.2004;



- che  la  Provincia,  dopo  ripetute  pressanti  richieste,  per  problemi  di  bilancio  ha 
definitivamente espresso la propria indisponibilità a partecipare alla realizzazione 
dell’opera;

- che il Comune intende comunque procedere alla realizzazione della pista ciclabile 
escludendo le opere relative alla ricalibratura della strada provinciale;

-  che la Regione,  all’uopo interpellata,  ha preso atto delle  giuste osservazioni  del 
Comune  rendendosi  disponibile  ad  adeguare  il  Contributo  concesso  al  nuovo 
importo dei lavori;

- che per quanto sopra, risulta necessario procedere all’affidamento delle prestazioni 
professionali riprendendo il progetto preliminare per poi provvedere alle successive 
fasi  per la redazione del progetto definitivo,  nonché per il  progetto esecutivo,  la 
Direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;

Ritenuto, su conforme parere del Responsabile del Procedimento, di provvedere 
all’affidamento  a  liberi  professionisti  di  fiducia,  previa verifica  dell’esperienza  della 
capacità professionale degli stessi;

Constatato che l’Ing. Nicolino Brunello dell’Associazione professionale Studio Tre – 
Ingegneri Associati di Treviso al quale si intende affidare l’incarico, risulta in possesso 
dei requisiti professionali necessari ed inoltre ha una consolidata esperienza nel campo 
delle progettazioni stradali ed approfondite conoscenze in materia, avendo ricoperto tale 
incarico  nella  progettazione  e  direzione  lavori  relativi  al  1°  stralcio  e  parte  della 
progettazione  relativa  al  2°  stralcio  ed   essendo  comunque  in  possesso  di  tutta  la 
documentazione relativa alle indagini e rilievi dell’opera da realizzare;

Ritenuto di affidare l’incarico al  predetto professionista incaricando il Responsabile del 
Procedimento  all’approvazione  dello  schema  di  convenzione  per  conferimento 
dell’incarico  professionale  che  ricomprenda  le  prestazioni  previste  nello  schema  di 
convenzione approvato con determina n. 158 del 03.11.2004;

Vista la Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le 
altre disposizioni legislative regolamentari in materia di Lavori Pubblici non compatibili 
con la citata Legge 109/94;

Visti in particolare gli artt. 8 e 9 della Legge Ragionale 07.11.2003 n. 27;

Preso atto che non risultano adottati i provvedimenti previsti dall’art. 9 comma 3 della 
citata L.R. 27/2003;

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. di  provvedere,  per  i  motivi  espressi  in  premessa,  all’affidamento  delle  prestazioni 
professionali per la redazione del progetto preliminare definitivo, esecutivo, direzione 



lavori  e  responsabile  per  la  sicurezza,  all’Ing.  Nicolino  Brunello  dello  Studio  3 
Associati di Treviso;

2. di  incaricare  il  Responsabile  del  procedimento  per  l’approvazione  dello  schema  di 
convenzione  per  il  conferimento  dell’incarico  professionale  che  ricomprenda  le 
prestazioni di cui alla determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 158 del 03.11.2004;

3. di  dare  atto  che  l’imputazione  dell’onere  finanziario  dell’adozione  del  presente 
provvedimento sarà assunto in sede di approvazione dello schema di convenzione;

4. di dare atto che sulla proposta di cui alla presente deliberazione sono stati acquisiti i 
pareri di rito a tergo riportati;

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