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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. PRETTO 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 AGGIORNAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO DEI 
LAVORI DI COSTRUZIONE PERCORSO PROTETTO DI COLLEGAMENTO FRA IL 
CAPOLUOGO E L'ABITATO DI PONTE BARBARANO - QUARTO STRALCIO PRIMA 
PARTE FUNZIONALE. CODICE CUP: J21B21003950007 

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



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSE: 
- con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 23/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo di terzo 

stralcio dei lavori di realizzazione della pista ciclabile di collegamento fra il capoluogo e l’abitato di 
Ponte di Barbarano, redatto dall’Ufficio Tecnico in data 31/08/2020, nell'importo complessivo di € 

550.000,00.=; 
- il Comune di Barbarano Mossano è stato aggiudicatario di un contributo della Provincia di Vicenza 

avente ad oggetto la “MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE – ANNO 2021” e 
precisamente la realizzazione della pista ciclabile di collegamento tra il capoluogo e l’abitato di 
Ponte di Barbarano – 3° stralcio; 

- sul progetto di cui trattasi è stato ottenuto il parere di massima Prot. n. 11045 del 03/09/2021 da 
parte di Viabilità S.p.A., parere assunto agli atti comunali Prot. n. 9428 in data 08/09/2021; 

- l’intervento originariamente previsto per tale finanziamento è stato oggetto di un ulteriore contributo 
statale, per cui è stata inoltrata richiesta alla Provincia di Vicenza di spostare l’intervento al 
successivo 4° stralcio; 

- con nota della Provincia di Vicenza, assunta agli atti comunali il 28/09/2021 Prot. n. 10184, è stato 
autorizzato di destinare il contributo già assegnato per la realizzazione del nuovo 4° stralcio 
nell'importo complessivo di € 550.000,00.=; 

 
VISTO il Protocollo d’Intesa prot. n. 43321_2021 sottoscritto in data 05/10/2021 dalla Provincia di 
Vicenza per la realizzazione dell’opera di cui trattasi; 
 
RICHIAMATA la determinazione n. 268 del 07/10/2021 con la quale è stato affidato l’incarico 
professionale per il 4° stralcio al geom. Renato Bellini con studio tecnico in Via Paoloni n. 6/2 ad 
Arcugnano (VI); 
 
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 102 del 29/10/2021 con la quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo, agli atti comunali il 28/10/2021 al prot. n. 11606 redatto dal geom. Renato 
Bellini di Arcugnano (VI); 
 
ACCERTATO quindi che l’opera risulta finanziata per € 275.000,00.= mediante contributo concesso 
dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza, nell’ambito degli stanziamenti previsti della Delibera  di  
Consiglio n. 24 del 01/07/202 finalizzati ad “interventi connessi alla messa in sicurezza della Viabilità 
provinciale – anno 2021” e per € 275.000,00.= con fondi propri comunali; 
 
CONSIDERATO che il progetto in parola è stato oggetto di revisione secondo il prezziario della Regione 
Veneto aggiornato 02 agosto 2022 con D.G.R.V. n. 938 a seguito dell’aumento dei prezzi delle 
lavorazioni e dei materiali; 
 
RITENUTO necessario procedere alla riapprovazione del progetto-definitivo, rispetto a quello approvato 
con delibera di Giunta Comunale n. 102/2021, in quanto si sono rese necessarie alcune modifiche del 
tracciato e l’aggiornamento dei prezzi ai recenti aumenti; 
 
VISTO l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo, sottoscritto e trasmesso in data 05/10/2022, 
redatto dal geom. Renato Bellini di Arcugnano (VI) nell’importo di € 550.000,00.=, così riassunto: 

A) LAVORI IN APPALTO 
 a1) Lavori in appalto € 420.000,00.= 
 a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a r. asta) € 6.100,00.= 
 Totale lavori in appalto € 426.100,00.= € 426.100,00.= 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 b1) indagine ambientale, accertamenti, ecc € 5.000,00.= 
 b2) spostamenti sottoservizi pubblici € 2.000,00.= 
 b3) imprevisti € 5.682,38.= 
 b4) acquisizione aree e relativi incarichi tecnici € 12.000,00.= 
 b5) decreti espropri € 3.000,00.= 
 b6) frazionamenti € 3.000,00.= 



 

 b7) studi e progetto preliminare € 4.000,00.= 
 b8) progetto definitivo-esecutivo € 11.200,00.= 
 b9) revisioni progetti € 6.500,00.= 
 b10) DL, coordinamento sicurezza, contabilità r CRE € 10.320,00.= 
 b11) Incentivo funzioni tecniche (art 113 D.Lgs. 50/2016) € 8.522,00.= 
 b12) contributo ANAC € 225,00.= 
 b13) Cassa geometri 5% su spese tecniche € 1.751,00.= 
 b14) IVA 10%su lavori e oneri sicurezza € 42.610,00.= 
 b15) IVA 22% su spese tecniche e cassa geometri € 8.089,62.= 
 Totale somme a disposiz. dell’Amm.ne € 123.900,00.= € 123.900,00.= 

TOTALE COMPLESSIVO   € 550.000,00.= 
 
CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi, realizzato in continuità con gli stralci precedenti sui quali è 
stato ottenuto il parere favorevole di Viabilità S.p.A. con nota prot. 253/2022 – Rif. procedimento n. 2021-
III/1.661; 
 
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 J21B21003950007; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione del progetto definitivo-esecutivo di cui sopra in quanto 
rispondente alle esigenze manifestate dall’Amministrazione Comunale; 
 
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 l’aggiornamento del progetto definitivo-esecutivo, sottoscritto e trasmesso in data 

05/10/2022, redatto dal geom. Renato Bellini di Arcugnano (VI) nell’importo di € 550.000,00.=, così 
riassunto: 

A) LAVORI IN APPALTO 
 a1) Lavori in appalto € 420.000,00.= 

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


 

 a2) Oneri per la sicurezza (non soggetti a r. asta) € 6.100,00.= 
 Totale lavori in appalto € 426.100,00.= € 426.100,00.= 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMM.NE 
 b1) indagine ambientale, accertamenti, ecc € 5.000,00.= 
 b2) spostamenti sottoservizi pubblici € 2.000,00.= 
 b3) imprevisti € 5.682,38.= 
 b4) acquisizione aree e relativi incarichi tecnici € 12.000,00.= 
 b5) decreti espropri € 3.000,00.= 
 b6) frazionamenti € 3.000,00.= 
 b7) studi e progetto preliminare € 4.000,00.= 
 b8) progetto definitivo-esecutivo € 11.200,00.= 
 b9) revisioni progetti € 6.500,00.= 
 b10) DL, coordinamento sicurezza, contabilità r CRE € 10.320,00.= 
 b11) Incentivo funzioni tecniche (art 113 D.Lgs. 50/2016) € 8.522,00.= 
 b12) contributo ANAC € 225,00.= 
 b13) Cassa geometri 5% su spese tecniche € 1.751,00.= 
 b14) IVA 10%su lavori e oneri sicurezza € 42.610,00.= 
 b15) IVA 22% su spese tecniche e cassa geometri € 8.089,62.= 
 Totale somme a disposiz. dell’Amm.ne € 123.900,00.= € 123.900,00.= 

TOTALE COMPLESSIVO   € 550.000,00.= 

composto dai seguenti elaborati, in atti al presente procedimento: 

- relazione tecnica e quadro economico generale; 
- elenco prezzi unitari; 
- computo metrico estimativo; 
- costi sicurezza; 
- piano particellare di esproprio; 
- capitolato speciale d’appalto per le opere e capitolato speciale d’appalto per la sicurezza; 
- fascicolo dell’opera; 
- layout sicurezza;: 
- piano di sicurezza; 
- protocollo anticovid; 
- elaborati grafici :  
- TAV : A  :  INQUADRAMENTO  GENERALE   
- TAV. 1a  :  TRATTO “ A ”     STATO ATTUALE con rilievo strumentale  plano altimetrico   
- TAV. 1b :   TRATTO “ A ”     FUTURO    
- TAV. 1c :   TRATTO “A ”     Particolari costruttivi      
- TAV. 2a  :  TRATTO “ B ”     STATO ATTUALE con rilievo strumentale  plano altimetrico   
- TAV. 2b :   TRATTO “ B ”     FUTURO    
- TAV. 2c :   TRATTO “ B ”     Particolari costruttivi      
- TAV. 2d :   TRATTO “ B ”     Particolari costruttivi passerella        
- TAV. 3a  :  TRATTO “ C ”     STATO ATTUALE con rilievo strumentale  plano altimetrico   
- TAV. 3b :   TRATTO “ C ”     FUTURO    
- TAV. 3c :   TRATTO “ C ”     Particolari costruttivi      
- TAV. 3d :   TRATTO “ C ”     ESPROPRI  
- TAV. 4d :   TRATTO “ D ”     ESPROPRI 

 
2) 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. 

 
3) Di dare atto che l’opera l’opera risulta finanziata per € 275.000,00.= mediante contributo 

concesso dall’Amministrazione Provinciale di Vicenza, nell’ambito degli stanziamenti previsti della 
Delibera  di  Consiglio n. 24 del 01/07/202 finalizzati ad “interventi connessi alla messa in sicurezza 
della Viabilità provinciale – anno 2021” e per € 275.000,00.= con fondi propri comunali;. 

 



 

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”. 

 
3) 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 ) 

 

 

 
 
 


