COMUNE DI TEGLIO VENETO
Città Metropolitana di Venezia

COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 40 Del 12-05-2022
Oggetto: Realizzazione di pista ciclabile in via Ippolito Nievo e riordino della viabilità di via
Parz approvazione progetto definitivo/esecutivo - CUP I51B13000580001

L'anno duemilaventidue il giorno dodici del mese di maggio alle ore 16:15, presso questa Sede
Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
CICUTO Oscar
FINFOLA Anna
NICODEMO Valentina

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

P
P
P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal Segretario
Comunale Avv. RIGO Cristiana.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
- Che l’intervento rientra nel finanziamento del fondo di valorizzazione e la promozione
delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per le
annualità 2018-2019-2020 concesso con le modalità contenute nel bando approvato
con decreto del 07.12.2020 scheda “46 FVG Teglio Veneto” dell’importo di €
744.554,00
- che il Comune di Teglio Veneto, con deliberazione di GC 18 del 24.02.2021, ha
approvato lo studio di fattibilità tecnico-economica che evidenzia un quadro
economico di € 744.554,00 di cui € 603.000,00 per lavori ed oneri di sicurezza ed €
141.554,00 per somme a disposizione.;
- che con deliberazione di CC 72 del 27.12.2021 il Comune di Teglio Veneto ha inserito
l’opera di che trattasi nell’elenco annuale 2022 del programma triennale lavori pubblici
2022-2024 assegnando il CUP I51B11000610001;
Richiamata la determinazione Area Tecnica n. 293 del 02.12.2021 che ha conferito l’incarico di
progettazione definitiva-esecutiva per i lavori di Realizzazione di pista ciclabile in via Ippolito
Nievo e riordino della viabilità in via Parz all’arch. Francesco Costa di Portogruaro;
Visto il progetto definitivo-esecutivo trasmesso in data 14.04.2022 dal progettista incaricato e
costituito dai seguenti elaborati:
Allegati:
TAV 1 Planimetria inquadramento –
Estratto CTR – ortofoto - PRG - catastale
scala 1:1000
TAV 2A Planimetria sistemazione generale e segnaletica

TAV 3A
TAV 3B
TAV 4A
TAV 4B

Planimetria rete fognatura rete Enel Telecom Gas
Planimetria rete fognatura rete Enel Telecom Gas
Planimetria rete pubblica illuminazione
Planimetria rete pubblica illuminazione

stato di fatto - progetto scala
1:200
stato di fatto - progetto scala
1:200
Progetto scala 1:200
Progetto scala 1:200
Progetto scala 1:200
Progetto scala 1:200

TAV 5

Sezioni

stato di fatto - progetto scala 1:50

TAV 2B Planimetria sistemazione generale e segnaletica

TAV 6A Dettagli recinzioni tipo, muro di sostegno

Progetto scala 1:20
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TAV 6B Dettagli sezioni tipo, dissuasori
progetto scala 1:50
ALL A1
Relazione tecnica– quadro economico
ALL A2
Relazione impianto di pubblica illuminazione
ALL A3
Rilievo fotografico
ALL A4
Elenco prezzi
ALL A5
Computo metrico estimativo
ALL A6
Lista delle lavorazioni per offerta
ALL A7
Capitolato speciale d’appalto
ALL A8
Cronoprogramma
ALL A9
Relazione geologica
ALL A10
Relazione di calcolo muri di sostegno
Relazione materiali
Fascicolo manutenzione delle opere strutturali
Sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i.
progetto scala 1:200
TAV PSC 1/2 Layout di cantiere (prima parte via Nievo)
TAV PSC 2/2 Layout di cantiere (seconda parte via Nievo)
progetto scala 1:200
ALLEGATI
SIC 1 Piano di Sicurezza e Coordinamento
SIC 2 Piano di Manutenzione e Fascicolo dell’opera
SIC 3 Allegato Covid 19

progetto
progetto
progetto

Visto il quadro economico dell’opera :
A
A1
A2
B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8

B9
B10
B11
B12

OPERE BASE APPALTO
IMPORTO €
Importo delle opere (soggetta a ribasso)
€ 593.000,00
Importo degli oneri della sicurezza del cantiere (non soggetti a ribasso)
€ 10.000,00
TOTALE OPERE A BASE DI APPALTO
€ 603.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
Lavori in economia, previsti in appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
€ 0,00
fattura
Eventuali modifiche non sostanzioni (art. 106 c1 lett e del Dlgs 50/2016)
€ 0,00
Rilievi, accertamenti ed indagini specialistiche
€ 2.000,00
Allacciamenti a pubblici servizi
€ 0,00
Imprevisti ed arrotondamenti (circa 5% delle opere)
€ 20.127,20
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
€ 0,00
Spese generali per frazionamenti pratiche catastali
€ 0,00
Spese tecniche – progetto fattibilità, direzione lavori, contabilità, CRE,
€ 36.000,00
coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva - Via Ippolito
Nievo Progetto fattibilità, definitivo, esecutivo d.l., contabilità,. CRE,
coordinamento sicurezza in fase di progetto ed esecutiva – Via Praz
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di
€ 0,00
supporto al RUP e di verifica validazione (art. 26 e 31 del Dlgs 50/2016)
Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo opere
€ 1.200,00
strutturali
Spese per commissioni giudicatrici
€ 0,00
Assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale (art. 24 c 4
€ 0,00
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B13
B14
B15
B15-A
B15-B
B15-C
B 15-D

Dlgs 50/2016)
Fondo 2% per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art 113 c
2 Dlgs 50/2016)
Spese per pubblicità e per opere artistiche
IVA ed altre imposte
Iva sui lavori (10% su A)
Contributo ANAC e altri pareri di enti
Contributi previdenziali (4% B8)
IVA su spesa tecniche (22% su B8)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE OPERA

€ 12.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 60.300,00
€ 250,00
€ 1.440,00
€ 8.236,80
€ 141.554,00
€ 744.554,00

PRESO ATTO che:
- l'importo complessivo di € 744.554,00 trova copertura finanziaria nel programma triennale
delle opere pubbliche 2022-2024 – elenco annuale 2022 e risulta finanziato interamente con
il contributo aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per le
annualità 2018-2019-2020 concesso con le modalità contenute nel bando approvato con
decreto del 07.12.2020 scheda “46 FVG Teglio Veneto”;
- con deliberazione di C.C. n. 68 del 27.12.2021 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione DUPS 2022-2024;
- con deliberazione di C.C. n. 73 del 27.12.2021 è stato approvato l’emendamento tecnico n. 1
al Bilancio Finanziario 2022-2024 e relativa nota tecnica;
- con deliberazione di C.C. n. 72 del 27.12.2021 è stato approvato il Programma Triennale
delle opere pubbliche 2022-2024 ed elenco annuale 2022, che prevede la Realizzazione di
pista ciclabile in via Ippolito Nievo e riordino della viabilità in via Parz – CUI
L83003790272202200001
per la realizzazione dell'opera di competenza del Comune di Teglio Veneto, non si rende
necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori e urbanistici; l’intervento generale non
comporta l’occupazione di aree di proprietà privata per cui non è necessario dichiarare la
pubblica utilità delle opere in esso previste ed avviare le relative procedure, ai sensi dell'art. 17
del D.P.R. n. 327/2001;
Visto il provvedimento n. 1210 del 04.05.2022 del Dirigente Area Lavori Pubblici – Servizio
Viabilità della Città Metropolitana di Venezia, in conformità agli artt. 21 e 26 del vigente
Codice della Strada e della sottoscrizione del disciplinare previsto dall’art. 64 del D.P.R. n.
495/92, il progetto è stato autorizzato con prescrizioni che di seguito si riportano
integralmente:
- trattandosi di un tratto di strada di tipo “F”, ricadente all’interno del centro abitato, la
larghezza minima delle corsie dovrà essere di 2,75 m e le banchine laterali dovranno
essere di almeno 50 cm;
- il nuovo marciapiede deve rispettare le dimensioni in ordine alla larghezza indicate nel
Decreto del 05 novembre 2001“Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade”;
- la superficie del marciapiede deve essere antisdrucciolevole, compatta e regolare;
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-

-

-

-

-

il nuovo marciapiede deve essere realizzato nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti
normative in ordine alle barriere architettoniche, in modo da consentire il transito alle
persone diversamente abili (rampe p. max. 8%);
gli attraversamenti pedonali esistenti posti lungo la SP. n.91 devono essere rispondenti
a quanto indicato dall’art. 145 del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii, e si suggerisce in colato
plastico a goccia bi-componente ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità colore
bianco su fondo nero (vedi ns. nota trasmessa ai comuni con prot. pec. metropolitano n.
21481 del 12/04/2022);
i nuovi attraversamenti ciclabili delle vie laterali dovranno essere solo di tipo
pedonale;
di valutare l’arretramento dei nuovi attraversamenti ciclabili delle vie laterali di ca.
4,00-5,00 mt rispetto alla linee di arresto;
per la raccolta delle acque meteoriche stradali (marciapiedi/aiuole) le caditoie
dovranno esse re posizionate a distanza massima di 20,00 mt l'uno dall'altra e devono
essere tutte di tipo “piana in ghisa sferoidale”;
per la raccolta delle acque meteoriche stradali le cordonate delle aiuole spartitraffico,
dove possibile, dovranno essere interrotte per interporre le caditoie stradali;
gli archetti dissuasori posti a margine della pista ciclabile dovranno avere un altezza
utile f.t. di 80 cm;
le nuove alberature, poste all’interno delle aiuole a verde, non dovranno avere radici
affioranti che danneggiano il sedime stradale;
il nuovo impianto di illuminazione pubblica dovrà essere progettato in conformità alla
L.R n. 17/09: "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso il
risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e
dell'attività svolta dagli osservatori astronomici”;
la nuova segnaletica verticale da installare deve rispettare le disposizioni vigenti in
materia, oltre a quanto indicato nell’art. 79 del D.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii. Deve
inoltre essere posta in allineamento con la segnaletica verticale esistente, e deve essere
marcata CE come indica to nella direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, prot. 4867 del 05.08.2013;
posto che la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999
"Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici" consente la deroga
alla quota minima indicata dall’art. 66, comma 3, del D.P.R. n. 495/92, si prescrive che
qualora si realizzino nuove condutture/cavidotti di attraversamento della carreggiata e
banchine della S.P. n. 91 a quota inferiore, questi devono garantire la stabilità alle
sollecitazioni ed ai carichi stradali della strada in questione;
gli scavi, e la loro chiusura, necessari ai nuovi sottoservizi devono essere realizzati a
regola d’arte, secondo lo schema ivi allegato (All. “A”);
i lavori devono essere realizzati a regola d’arte, ed in modo da non provocare
avvallamenti o cedimenti delle aree di competenza della Città metropolitana di
Venezia;
deve essere previsto il ripristino delle banchine manomesse ed il relativo rifacimento
della segnaletica orizzontale;

Considerato che l’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 prevede nei contratti relativi ai lavori la verifica
alla rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’articolo 23, nonché la loro
conformità alla normativa vigente;
Visto il rapporto di verifica che coincide con il verbale di validazione in data 06.05.2022 prot.
2504 relativo al progetto esecutivo redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016;
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Accertato che la spesa trova copertura al capitolo 201250-U del Bilancio di previsione
2022-2024, nell’annualità 2022 per la somma complessiva di € 744.554,00;
RITENUTO di procedere con l'approvazione del suddetto progetto definitivo-esecutivo;
DATO atto che ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile
da parte dei rispettivi Responsabili di Settore;
VISTO il D.Lgs 50/2016
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18.08.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. di dare atto delle premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto definitivo-esecutivo relativo alla Realizzazione di pista ciclabile in

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

via Ippolito Nievo e riordino della viabilità in via Parz in comune di Teglio Veneto (VE),
costituito dagli elaborati citati in premessa e dell'importo di € 744.554,00;
di dare atto che l'importo complessivo di € 744.554,00 trova copertura finanziaria nel
programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024 – elenco annuale 2022 e risulta
finanziato interamente dal fondo di valorizzazione e la promozione delle aree territoriali
svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale per le annualità 2018-2019-2020
concesso con le modalità contenute nel bando approvato con decreto del 07.12.2020 scheda
“46 FVG Teglio Veneto” – annualità 2022 - capitolo 201250/U;
di dare atto che per la realizzazione dell'opera di competenza del Comune di Teglio Veneto,
non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti pianificatori e urbanistici;
di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata alla Città Metropolitana di Venezia;
di demandare ai Responsabili dei Servizi, ogni atto e adempimento in esecuzione della
presente deliberazione;
di dare atto che il Responsabile del procedimento è il geom. Franco Carmelo;
di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69.
Di assolvere all’obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del
Comune nella apposita sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione
Provvedimenti organi di indirizzo politico ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013

Successivamente,
con voti favorevoli unanimi
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 34
comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to CICUTO Oscar

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to avv. RIGO Cristiana

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
N. 365 Reg.Pubb.
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 13-05-2022 la pubblicazione all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, DIVIENE ESECUTIVA, il 23-05-2022 a sensi dell’art.125 del
D.Lgs 18/8/2000, n.267.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to ROSSI QUERIN LUCIA

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Teglio Veneto_____________

Il Funzionario Incaricato
Lucia Rossi Querin
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