COMUNE DI REFRONTOLO
Provincia di Treviso

COPIA
Deliberazione n. 73
Data 05-09-2019

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: INTERVENTO DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO DELL'EDIFICIO MOLINETTO DELLA
CRODA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

L'anno duemiladiciannove il giorno cinque del mese di settembre alle ore 18:00 nella
Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Eseguito l'appello, risultano presenti:

Canal Mauro
Collodel Roberto
Lorenzon Paola

Cognome e Nome
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presenti /Assenti
P
P
P

Assiste: Segretario Comunale Cammilleri Rosario
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Canal Mauro, nella sua
qualità di Sindaco, e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che fra le priorità dell’Amministrazione Comunale rientrano i lavori di superamento
barriere architettoniche e adeguamento servizio igienico dell’edificio Molinetto della Croda;
Visto il progetto definitivo-esecutivo, prot.7169 del 03/09/2019, relativo ai lavori di superamento
barriere architettoniche e adeguamento servizio igienico dell’edificio Molinetto della Croda,
predisposto dal professionista arch. Enrico De Mori composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnico illustrativa;
2. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
3. TAV.1 inquadramento territoriale, estratto mappa, stralcio P.I.
4. TAV.2 stato di fatto-pianta piano terra;
5. TAV.3 progetto-pianta piano terra;
6. TAV.4 grafico comparativo;
7. TAV.5 particolari costruttivi-pavimentazione corte esterna;
8. Quadro economico;
9. Computo metrico estimativo;
10. Elenco prezzi unitari;
11. Liste delle lavorazioni e forniture;
12. Cronoprogramma;
13. Piano delle manutenzione dell’opera;
14. Capitolato speciale d’appalto;
15. Schema di contratto;
Visto che il quadro economico dell’intervento risulta così suddiviso:
A) SOMME A BASE D’ASTA
A.1.0 opere a base d’asta
A.2.0 oneri per la sicurezza
TOTALE

€.6.527,05
€. 972,95
€.7.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 spese tecniche:
progettazione definitiva-esecutiva,
direzione lavori, contabilità misura,
redazione CRE
B.1.1 competenze progetto D.L.
B.1.2 cassa previdenza 4%

€.2.520,00
€. 100,80

B.2 I.V.A.
B.2.1. I.V.A. 10% su opere
B.2.2. I.V.A. 22% su spese tecniche

€. 750,00
€. 576,57

B.3 Compensi art.113 del D.Lgs 50/2016

€. 115,00

B.4 Importo opere esterne
(superamento barriere architettoniche)

€.8.054,54

B.5 Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE

€. 383,09
€.12.500,00

TOTALE GENERALE

€.20.000,00
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Dato atto che il Responsabile del procedimento dell’opera è l’arch. De Conti Giuseppe;
Rilevato che il progetto di cui sopra, conformemente a quanto disciplinato dell’art. 23 comma 7
del D.Lgs. 50/2016, è stato redatto nel rispetto dell’art. 24 del D.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto che il progetto presentato tiene conto delle indicazioni assunte dall'Amministrazione
durante la fase progettuale;
Dato atto che l’intervento, pur ricadendo in ambito di tutela paesaggistica, non comporta evidenti
alterazioni esteriori all’immobile e pertanto non risulta necessaria l’acquisizione del preventivo
parere della Soprintendenza per i BBAA di Venezia;
Ritenuto il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di superamento barriere architettoniche
e adeguamento servizio igienico dell’edificio Molinetto della Croda, predisposto dal professionista
Arch. Enrico de Mori, meritevole di approvazione;
Considerato che l’intervento di complessivi € 20.000,00 trova copertura finanziaria alla Scheda
P.E.G. n. 7430 “Interv. di efficient. energet. messa in sicur. abb. barr. arch. patr. com.le - fin. contr.
stat. - E 1967 (Gest. Patr.) (Codice 01.05-2.02.01.09.019) per Euro 16.802,62 del Bilancio di
Previsione 2019, ove è prevista l’esigibilità dell’obbligazione, tenuto conto che la somma di Euro
3.197,38 risulta già impegnata a favore dell’arch. Enrico De Mori con determinazione n. 196 del
08/08/2019 alla sopra citata Scheda P.E.G.;
Considerato che l’intervento, finanziato con fondi del recente “decreto crescita”, deve avere
inizio entro il 31 ottobre prossimo, al fine di non incorrere nella decadenza del finanziamento
stesso;
Visto il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
Visto il D.Lgs. 50/2016;
Acquisiti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili
di servizio interessati ai sensi dell’art. 49, comma primo, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli espressi in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di superamento barriere
architettoniche e adeguamento servizio igienico dell’edificio Molinetto della Croda,
predisposto dal professionista arch. Enrico de Mori, costituito dai seguenti elaborati, agli atti
dell’Ufficio Unico Manutenzioni – Gestione del Patrimonio, che sebbene non materialmente
allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Relazione tecnico illustrativa;
Documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
TAV.1 inquadramento territoriale, estratto mappa, stralcio P.I.
TAV.2 stato di fatto-pianta piano terra;
TAV.3 progetto-pianta piano terra;
TAV.4 grafico comparativo;
TAV.5 particolari costruttivi-pavimentazione corte esterna;
Quadro economico;
Computo metrico estimativo;
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10. Elenco prezzi unitari;
11. Liste delle lavorazioni e forniture;
12. Cronoprogramma;
13. Piano delle manutenzione dell’opera;
14. Capitolato speciale d’appalto;
15. Schema di contratto;
di approvare il seguente quadro economico di spesa:
A) SOMME A BASE D’ASTA
A.1.0 opere a base d’asta
A.2.0 oneri per la sicurezza
TOTALE

€.6.527,05
€. 972,95
€.7.500,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1 spese tecniche:
progettazione definitiva esecutiva,
direzione lavori, contabilità misura,
redazione CRE
B.1.1 competenze progetto D.L.
B.1.2 cassa previdenza 4%

€.2.520,00
€. 100,80

B.2 I.V.A.
B.2.1. I.V.A. 10% su opere
B.2.2. I.V.A. 22% su spese tecniche

€. 750,00
€. 576,57

B.3 Compensi art.113 del D. Lgs 50/2016

€. 115,00

B.4 Importo opere esterne
(superamento barriere architettoniche)

€.8.054,54

B.5 Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE

€. 383,09
€.12.500,00

TOTALE GENERALE

€.20.000,00

2. di dare atto che la spesa di complessivi € 20.000,00 trova copertura finanziaria alla Scheda
P.E.G. n. 7430 “Interv. di efficient. energet. messa in sicur. abb. barr. arch. patr. com.le - fin.
contr. stat. - E 1967 (Gest. Patr.) (Codice 01.05-2.02.01.09.019) per Euro 16.802,62 del
Bilancio di Previsione 2019, ove è prevista l’esigibilità dell’obbligazione, tenuto conto che
la somma di Euro 3.197,38 risulta già impegnata a favore dell’arch. Enrico De Mori con
determinazione n. 196 del 08/08/2019 alla sopra citata Scheda P.E.G.;
3. di dare atto altresì che l’intervento non è inserito nella programmazione triennale delle opere
pubbliche 2019-2021 e nell’elenco annuale 2019, trattandosi di intervento inferiore ai
100.000,00 Euro;
4. di dichiarare, con separata votazione unanime, la suestesa deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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OGGETTO: INTERVENTO DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E
ADEGUAMENTO SERVIZIO IGIENICO DELL'EDIFICIO MOLINETTO DELLA CRODA
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Pareri art. 49 D.Lgs. 267/2000
PARERE TECNICO
Vista la documentazione di supporto e preso atto della regolarità dell’istruttoria della proposta di
deliberazione in oggetto, si esprime in ordine alla regolarità tecnica parere: Favorevole

Refrontolo, 05-09-2019
Il Responsabile del Servizio GESTIONE PATRIMONIO E MANUTENZIONI
f.to De Conti Giuseppe

PARERE CONTABILE
Vista la proposta di deliberazione in oggetto si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:
Favorevole

Refrontolo, 05-09-2019
Il Responsabile del servizio
ECONOMICO - FINANZIARIO
f.to Ferracin Fabio
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Presidente
f.to Canal Mauro

Il Segretario Comunale
f.to Cammilleri Rosario

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Certifico io sottoscritto Responsabile del Servizio di Segreteria che copia del presente verbale viene pubblicato in data odierna all'Albo
Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.
Refrontolo, 26-09-2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(Art. 125 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si da' atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI
f.to Tomasi Angela

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)
Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa
E' DIVENUTA ESECUTIVA il
ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Refrontolo________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.
Refrontolo________________
L’ADDETTO INCARICATO
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