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COMUNE DI SAN PIETRO IN GU
PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione N° 126 del 15-12-2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE I
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE E DUE
PERCORSI PEDONALI NEL PARCO DI VIA MAZZINI"
L’anno duemilaventi, addì quindici del mese di dicembre alle ore 19:00 nella Sede Comunale,
previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la
presidenza del SINDACO POLATI PAOLO la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è
incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Sorace Francesco.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
POLATI PAOLO
PRANDINA LORENZA

Qualifica
SINDACO
ASSESSORE

ZAUPA NEREO

ASSESSORE

CARLI MICHELE

ASSESSORE

PRESENTI:

4
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Firma Presenze
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Presente in
videoconferenza
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videoconferenza
0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO INERENTE I
LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA RECINZIONE E DUE PERCORSI
PEDONALI NEL PARCO DI VIA MAZZINI"
LA GIUNTA COMUNALE
Il Segretario comunale, gli Assessori Carli, Prandina e Zaupa sono presenti in modalità telematica
videoconferenza, ai sensi dell’art. 73, comma 1 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, convertito nella
Legge n. 27/2020, e Decreto Sindacale n. 6/2020.
Premesso che:
-al fine di aumentare la sicurezza degli avventori del parco di Via Mazzini necessita realizzare una nuova
recinzione e due percorsi pedonali;
-l’opera di cui all’oggetto ha lo scopo di creare un collegamento tra le Vie Mazzini e Don Sturzo e un
percorso ad anello all’interno del parco e nel contempo alla realizzazione di una recinzione che garantisca la
sicurezza dei fruitori più piccoli dell’area;
Visto:
-il progetto di fattibilità tecnica ed economica elaborato dall’Ufficio tecnico e nello specifico dal Dott. geom.
Francesco Torresan agli atti in data 28.11.2020 prot. 13416 per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di
una nuova recinzione e due percorsi pedonali nel Parco di Via Mazzini";
-la delibera di Giunta Comunale n° 112 del 01.12.2020 con la quale si approvava il progetto di fattibilità
tecnica ed economica;
Preso atto:
-che il servizio di progettazione, DD.L. e RUP verrà assolta dal Dott. geom. Francesco Torresan;
-il progetto definitivo-esecutivo pervenuto in data 12.12.2020 prot. 13980 e 15.12.2020 prot. 14097 dal Dott.
geom. Francesco Torresan per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una nuova recinzione e due
percorsi pedonali nel Parco di Via Mazzini”;
Ritenuto:
-il progetto definitivo-esecutivo pervenuto in data 12.12.2020 prot. 13980 e 15.12.2020 prot. 14097 dal Dott.
geom. Francesco Torresan per l’esecuzione dei lavori di “Realizzazione di una nuova recinzione e due
percorsi pedonali nel Parco di Via Mazzini” meritevole di approvazione;
Visto altresì che il suddetto progetto è stato oggetto di verifica in data 15.12.2020 ai sensi dell’art. 26
comma 8 del D.lgs 50/16 da parte del Responsabile del Settore tecnico in contraddittorio con il progettista;
Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
Visti gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali» e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici», di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed i suoi atti applicativi;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207
nella parte ancora in vigore;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;

Vista la delibera di Giunta Comunale n° 53 del 22.05.2019 con la quale si approvava il Regolamento
comunale per la costituzione e la ripartizione del fondo per l’incentivazione art. 113 del D.lgs. 50/16.
Visto lo statuto comunale;
Con voto unanime espresso nelle forma di legge
DELIBERA
1. Di approvare, il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di “Realizzazione di una nuova recinzione e due
percorsi pedonali nel Parco di Via Mazzini” pervenuto in data 12.12.2020 prot. 13980 e 15.12.2020 prot.
14097 dal Dott. geom. Francesco Torresan costituito dai seguenti elaborati:
a. Computo metrico estimativo;
b. Cronoprogramma;
c. Quadro economico;
d. Relazione tecnica illustrativa
e. Capitolato speciale d’appalto;
f. Tavola 1
g. Lista categorie;
che prevede una spesa complessiva di Euro 50.000;
2. Di approvare il quadro economico di seguito definito:

Somme lavori (base d'asta)

€ 43.000,00

Totale appalto lavori

€ 43.000,00

Accordo bonario art. 205 D.lgs 50/16

€ 1.290,00

iva 10%

€ 4.300,00

Fondo incentivante art 113 D.lgs 50/16

€ 860,00

Rilievi

€ 500,00

Imprevisti

€ 50,00

Totale somme a disposizione

€ 7.000,00
Totale

€ 50.000,00

3. Dare atto che la spesa trova puntuale finanziamento al capitolo 3296 del bilancio 2020;
4. di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 43.000,00 (IVA esclusa) mediante

affidamento diretto ai sensi della normativa attualmente vigente in materia di contratti pubblici;
Con separata ed unanime votazione il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art.134 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 15-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Franco Alberto
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

San Pietro in Gu, 15-12-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
F.to POLATI PAOLO

Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio del Comune (sito web istituzionale)
il 22-01-2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi – registro pubblicazione n.25.,
.
San Pietro in Gu, 22-01-2021
L’incaricato della pubblicazione
F.to Dona' Claudio
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:
è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio (sito web istituzionale);
è divenuta esecutiva in data 01-02-2021 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134,
comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).
San Pietro in Gu, 02-02-2021
Il Segretario Comunale
F.to Sorace Francesco
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
San Pietro in Gu, 22-01-2021
Il Funzionario Incaricato
Donà Claudio
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