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COMUNE DI 
BARBARANO  MOSSANO 

Provincia  di  Vicenza 

 

 

 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
L’anno  duemilaventidue, il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 08.00 nella 
Residenza Comunale. 
 
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale di Barbarano Mossano si è riunita sotto la 
presidenza del Sig. RETTO CRISTIANO, nella sua qualità di Sindaco, e nelle persone dei 
Sigg. Assessori: 
 

  Presenti Assenti 

1 PRETTO CRISTIANO X  

2 ORSO MASSIMO  X 

3 MARAN IRENE X  

4 FRACASSO GIORGIO X  

5 NARDON MICHELA X  

  4 1 

 
Partecipa alla seduta, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267, il Dr. GRANDE ERIKA  Segretario del 
Comune, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in 
esame il seguente: 
 

OGGETTO 
 

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER IL COLLEGAMENTO PEDONALE TRA 
LA PISTA CICLABILE-PEDONALE INTERCOMUNALE COSTRUITA SULL'EX SEDIME 
DELLA FTV VICENZA - NOVENTA ED IL CENTRO ABITATO DI PONTE DI MOSSANO - 
2° STRALCIO - CODICE CUP J21B20000500006 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––- 



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSE: 
- l’Amministrazione Comunale di Barbarano Mossano ha programmato la realizzazione di un percorso 

pedonale di collegamento tra la pista ciclabile-pedonale intercomunale costruita sull’ex sedime della 
ferro tramvia Vicenza - Noventa ed il centro abitato di Ponte di Mossano; 

- un primo intervento che parte dalla pista ciclabile-pedonale ed arriva alla ex Statale n. 247 “Riviera 
Berica” è stato realizzato; 

- nella programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 è stata prevista la realizzazione di un 2° 
stralcio che, partendo dalla ex Statale n. 247 “Riviera Berica”, arriva fino al quartiere di Via Giovanni 
XXIII nel centro abitato di Ponte di Mossano lungo le Vie Ore e Conciliazione; 

- gli interventi di cui trattasi, oltre che realizzare un percorso protetto per gli utenti che possono così 
raggiungere in sicurezza la pista ciclabile-pedonale dall’abitato di Ponte di Mossano, prevede 
l’abbattimento delle barriere architettoniche esistenti prevalentemente sul ponte del canale Bisatto che 
scorre parallelo alla ex Statale “Riviera Berica” nel tratto che interessa il presente 2° stralcio e nel 
collegamento al quartiere di Via Giovanni XXIII; 

 
RICHIAMATA la determinazione n. 85/2020 con la quale fu affidato l’incarico professionale relativo la 
progettazione definitiva dell’opera di cui trattasi avente ad oggetto la realizzazione del 2° stralcio del 
collegamento pedonale tra la pista ciclabile-pedonale intercomunale costruita sull’ex sedime della ferro 
tramvia Vicenza - Noventa ed il centro abitato di Ponte di Mossano all’arch. Giovanni Pietro Dalla Costa 
dello studio D+2T con sede in Via Achille Papa n. 23 ad Arzignano (VI); 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 20 del 18/03/2020 con la quale è stato approvato il progetto 
definitivo, assunto al protocollo comunale n. 2718 il 18/03/2020 redatto dall’arch. Giovanni Pietro Dalla 
Costa; 
 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 169 del 14/02/2020 avente ad oggetto 
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2020. 
(L.R. n. 27/2003, art. 50)” che approva un bando di finanziamento al quale l’Amministrazione ha 
inoltrato richiesta di contributo; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 564 del 04/05/2021 con la quale 
è stato disposto a favore del Comune di Barbarano Mossano un contributo di € 106.260,00.= come 
da comunicazione prot. 11772 del 12/01/2022, al quale è seguita la sottoscrizione della relativa 
convenzione; 
 
CONSIDERATO che il progetto in parola è stato oggetto di revisione secondo il prezziario della Regione 
Veneto a seguito dell’aumento dei prezzi delle lavorazioni e dei materiali, integrando ulteriormente 
l’importo del progetto con fondi propri comunali; 
 
VISTO il progetto esecutivo sottoscritto e trasmesso in data 25/07/2022, in atti del presente 
procedimento, redatto dall’arch. Giovanni Pietro Dalla Costa dello studio D+2T con sede in Via Achille 
Papa n. 23 ad Arzignano (VI) in data 18/11/2020, nell’importo di € 228.000,00.=, così riassunto: 

A) LAVORI IN APPALTO 
 a1) Lavori € 170.000,00.= 
 a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a r. asta) € 3.000,00.= 
 Totale lavori in appalto € 173.000,00.= € 173.000,00.= 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 b1) Imprevisti, analisi geologiche € 11.582,85.= 
 b2) Spese tecniche € 15.540,00.= 
 b3) IVA su spese tecniche (22%) e CNPAIA (4%) € 4.177,15.= 
 b4) Incentivo funzioni tecniche (art 113 D.Lgs. 50/2016) € 3.400,00.= 
 b5) IVA su lavori 10% € 17.300,00.= 
 b6) Spese per atti notarili e frazionamenti € 3.000,00.= 
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne € 55.000,00.= € 55.000,00.= 



 

TOTALE COMPLESSIVO   € 228.000,00.= 
 
ATTESTATO che il progetto di cui trattasi, redatto in conformità all’art. 23 – Livelli della progettazione per 
gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi – di cui al D.Lgs. 50/2016, risulta verificato e 
validato ai sensi del successivo art. 26, comma 6 e 8 – Verifica preventiva della progettazione; 

 
VISTO che all’opera di cui trattasi è stato assegnato il codice CUP J21B20000500006; 
 
RITENUTO di provvedere all'approvazione del progetto esecutivo di cui sopra in quanto rispondente alle 
esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale nella programmazione delle opere pubbliche e 
nella determinazione di richiesta del contributo regionale citato; 
 
VISTO: 
- il D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 
- d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore alla data odierna; 
- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 recante: «Approvazione 

delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore 
dell’esecuzione»; 

- la delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di 
previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

- la delibera di Giunta Comunale n. 7 del 02/02/2022 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 
per il medesimo esercizio; 

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi sulla presente deliberazione ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, 
n. 267;  
 
VISTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.lgs. 267/2000; 
 

CON VOTAZIONE unanime favorevole resa in maniera palese, ai sensi di legge; 

 

 
DELIBERA 

 
1) Le premesso sono parte integranti del presente atto. 
 
2) Di approvare il esecutivo sottoscritto e trasmesso in data 25/07/2022, in atti del presente 

procedimento, redatto dall’arch. Giovanni Pietro Dalla Costa dello studio D+2T con sede in Via 
Achille Papa n. 23 ad Arzignano (VI) in data 18/11/2020, nell’importo di € 228.000,00.=, così 
riassunto: 

A) LAVORI IN APPALTO 
 a1) Lavori € 170.000,00.= 
 a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a r. asta) € 3.000,00.= 
 Totale lavori in appalto € 173.000,00.= € 173.000,00.= 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 b1) Imprevisti, analisi geologiche € 11.582,85.= 
 b2) Spese tecniche € 15.540,00.= 
 b3) IVA su spese tecniche (22%) e CNPAIA (4%) € 4.177,15.= 
 b4) Incentivo funzioni tecniche (art 113 D.Lgs. 50/2016) € 3.400,00.= 
 b5) IVA su lavori 10% € 17.300,00.= 
 b6) Spese per atti notarili e frazionamenti € 3.000,00.= 
 Totale somme a disposizione dell’Amm.ne € 55.000,00.= € 55.000,00.= 

TOTALE COMPLESSIVO   € 228.000,00.= 

Composto dai seguenti elaborati in atti al presente procedimento: 

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20180307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2018-n-49-17880.html


 

- Relazione illustrativa generale;  
- Documentazione fotografica;  
- Capitolato speciale d’appalto;  
- Computo metrico estimativo;  
- Dichiarazione sui prezzi;  
- Elenco prezzi;  
- Manuale d’uso;  
- Quadro economico;  
- Schema di contratto;  
- Stima di incidenza della manodopera;  
- Piano particellare d’esproprio;  
- Piano di sicurezza e cronoprogramma. 

ELABORATI GRAFICI: 
1. Inquadramento urbanistico;  
2. Planimetria stato di fatto “tratto A”; 
3. Planimetria stato di fatto “tratto B”;  
4. Sezioni stato di fatto;  
5. Planimetria stato di progetto “tratto A”;  
6. Planimetria stato di progetto “tratto B”;  
7. Sezioni stato di progetto;  
8. Tavola comparativa “tratto A”;  
9. Tavola comparativa “tratto B”;  
10. Tavola Comparativa sezioni;  
11. Rete acque meteoriche “tratto A”;  
12. Rete acque meteoriche “tratto B”;  
13. Linea elettrica e fibra ottica “tratto A”;  
14. Linea elettrica e fibra ottica “tratto B”;  
15. Sezioni tipo; 

PROGETTO ELETTRICO  
-  Calcolo illuminotecnico;  
-  Relazione tecnica pubblica illuminazione;  
-  Planimetria di progetto rete elettrica. 
 
3) Di dare atto che l’approvazione del progetto, a norme dell’art. 12, comma 1, lett. a), del D.P.R. 

327/2001 e smi. e dell’art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016, equivale a dichiarazione di pubblica utilità 
dei lavori ai fini dell’occupazione degli spazi necessari. 

 
4) Di autorizzare il Responsabile dell’Area Tecnica all’avvio di tutte le successive fasi relative 

all’appalto e all’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. “Nuovo Codice dei 
Contratti”. 

 
 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva votazione 
unanime favorevole espressa in forma palese, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, 
stante l'urgenza di provvedere in merito. 
 

 
 



 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE 
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 

 
 

Area Servizi Finanziari  Area Tecnica 

Il Responsabile dell’area dei servizi finanziari 

sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità contabile. 

Barbarano Mossano, li 26/10/2022 

 Il Responsabile del servizio 
 sulla proposta associata al presente atto ha espresso, ai 
sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 18 
agosto 2000 n. 267, parere  favorevole, per quanto di 
competenza, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza 
dell’azione amministrativa. 
 

Barbarano Mossano, li 25/10/2022 
Il responsabile del servizio 

F.to  FRANCA DE GRANDI 

 Il responsabile del servizio 

                                                     F. to  SERGIO BARBIERI 

(La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 (La firma,in formato digitale, è stata apposta sull’originale della proposta ed è conservata 
presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs7/3/2005,n.82es.m.i.(CAD)e 
norme collegate) 

 
 

 
 
 



 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

PRETTO CRISTIANO GRANDE ERIKA 

( Firma acquisita digitalmente ) ( Firma acquisita digitalmente ) 
 
 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Comunale per 15 giorni 

consecutivi 

e che la medesima è stata trasmessa contestualmente ai Capigruppo Consiliari. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

REFERTO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suesposta deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione  

( art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 ) 

 IL RESPONSABILE 

 Cogo Renata 

  ( Firma acquisita digitalmente ) 

 

 

 
 
 


