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Verbale di Deliberazione della Giunta

Prot. nr. Data Prot. 20/12/2010

Oggetto: Restauro degli apparati decorativi interni dei Palazzetti Da Romagno Bovio. 
Approvazione perizia suppletiva e di variante n. 1.

L'anno duemiladieci il giorno nove del mese di dicembre alle ore 17.15 nel Palazzo comunale, in 
seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta.

Alla trattazione del presente argomento sono presenti i signori:

Presenti Assenti

1 VACCARI Gianvittore Sindaco X

2 TRENTO Ennio Vice Sindaco X

3 BERTOLDIN Gianni Assessore X

4 SACCHET Elio Assessore X

5 ZATTA Maurizio Assessore X

6 CURTO Alberto Assessore X

7 RIPOSI Raffaele Assessore X

8 MORETTA Gianni Assessore X
8 0

Assiste il Segretario Generale Sig.ra Daniela De Carli.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il Sig. VACCARI Gianvittore 
nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
adotta la seguente deliberazione:



LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesse
Le opere principali previste nel primo stralcio del progetto di completamento del complesso dei 
Palazzetti  Da  Romagno  dell’importo  di  complessivi  €.  1.500.000,00  sono  state  regolarmente 
ultimate e collaudate. 
Tale progetto prevedeva tra l’altro anche l’esecuzione di interventi di restauro specialistico delle 
superfici decorate presenti nei vari ambienti interni dell’edificio. A tal fine, nel quadro economico di 
progetto  era  stato  inserito  tra  le  somme  a  disposizione  dell’Amministrazione  un  apposito 
stanziamento per interventi di restauro delle superfici decorate. 
Con  deliberazione  n.  215  del  21.09.2009,  la  Giunta  Municipale  ha  approvato  nell’importo 
complessivo  di  €.  120.000,00  il  progetto  definitivo  -  redatto  in  data  10.12.2006  dall’A.T.P. 
dell’arch. Renzo Tommasini - inerente il  restauro degli apparati decorativi interni dei Palazzetti. 
Con  tale  provvedimento  veniva  tra  l’altro  demandato  al  Dirigente  competente  l’adozione  dei 
conseguenti  provvedimenti  necessari  per  l’attuazione del  progetto,  compresa l’approvazione del 
progetto esecutivo.
In esecuzione di tale provvedimento, con determinazione n. 451/SGT del 24.11.2009, sono stati 
approvati gli elaborati economico – contrattuali aggiornati di progetto ed è stato deciso di procedere 
all’appalto mediante procedura negoziata sia della progettazione esecutiva dei lavori sia della loro 
esecuzione, secondo quanto previsto dagli articoli 203 e 204 del D.Lgs. n. 163/2006. 
A seguito dell’espletamento della gara l’appalto, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori 
di che trattasi sono state aggiudicate alla ditta Alfier Costruzioni S.r.l. di Venezia verso il prezzo di 
€. 72.869,42, oltre IVA, comprensivo di €. 2.484,00 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso 
del 19,259%.

Riferimenti ad atti precedenti
• Delibera  di  Giunta  Municipale  n.  215  del  21  settembre  2009  che  approva  il  progetto 

definitivo
• Determina del Settore Affari generali  ed Istituzionali n. 29 del 10 febbraio 2010, con la 

quale è stato approvato il verbale di gara del 22.01.2010 e conseguentemente è stato affidato 
alla ditta Alfier Costruzioni S.r.l. di Venezia l’appalto per la progettazione esecutiva e per 
l’esecuzione degli interventi di restauro degli apparati decorativi interni dei Palazzetti Da 
Romagno Bovio;

• Contratto rep.n. 14994/262 del 12.03.2010 – reg. a Feltre il 29.03.2010, al n.1, serie 13 – 
con il quale la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta 
Alfier Costruzioni S.r.l. di Venezia per il corrispettivo di €. 72.869,42, comprensivi di €. 
2.484,00 per oneri di sicurezza, al netto del ribasso del 19,259%.

• Autorizzazione  della  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e  Paesaggistici  per  le 
provincie di VE BL PD e TV  prot. n. 29354 del 4 novembre 2010, acquisita la prot n. 23211 
del 11 novembre 2010. 

• Autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Storici, artistici ed Etnoantropologici delle 
provincie di VE BL PD e TV  prot. n. 4889 del 16 novembre 2010.

Motivazioni
A seguito  delle  verifiche  effettuate  in  cantiere  durante  le  fasi  di  predisposizione  del  progetto 
esecutivo, si è constatata la necessita di apportare alcune modifiche. Infatti, come già espresso nel 
documento di validazione del progetto esecutivo alcune variazioni ed alcune lavorazioni integrative 
si sono evidenziate solo a seguito delle indagini preliminari comprese nell'appalto.
A seguito  dell'inizio  lavori  ed alla  luce delle  indicazioni  presenti  nel  progetto  si  sono fatti  dei 
sopralluoghi congiunti con i tecnici della soprintendenza a seguito di tale verifica  preliminare e 
delle  indicazioni  comunque  presenti  nel  progetto  esecutivo  la  soprintendenza  per  i  beni 



architettonici  e  paesaggistici  si  è  espressa  con  nota  prot.   190082  del  2  agosto  2010  dando 
indicazioni e prescrizioni in merito all'esecuzione delle opere.
Conseguentemente il D.L., arch. Renzo Tommasini, ha predisposto in data 30.08.2010 una perizia 
di variante nella quale sono state introdotte alcune nuove lavorazioni che si sono rese necessarie al 
fine di migliorare la lettura della stratificazione storica del palazzo, per dare risalto ad alcune tracce 
ancora rinvenibili di periodo cinquecentesco. 
In linea di massima,  le modifiche previste in perizia, sono state in parte determinate da quanto 
emerso nelle fasi di analisi stratigrafica ed in parte sono finalizzate ad ottenere una unitarietà ed una 
completezza dei vani restaurati. 
Sono state previste inoltre alcune opere complemento che riguardano alcuni elementi necessari a 
dare  completezza  ai  locali  ed  a  riqualificare  gli  spazi,  come per  la  modifica  dei  serramenti  in 
alluminio, la realizzazione delle griglie per l'aerazione e lo spostamento della porta REI del vano 
scale  all'esterno  rispetto  alla  Sala  Grande,  oltre  allo  spostamento  del  ventilconvettore  ed  al 
completamento dell'impianto elettrico.
La perizia di variante dell'importo complessivo di € 120.000,00 (acquisita al protocollo in data 14 
settembre 2010 al n. 18835) è composta dai seguenti elaborati:
1. relazione tecnica
2. computo metrico estimativo
3. prospetto  di raffronto
4. schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi
5. opere complementari e di finitura extra contrattuali
6. elaborati grafici di perizia

Il nuovo quadro economico di spesa ammonta complessivamente a € 120.000,00 di cui € 86.223,95 
per lavori  e forniture,  come dettagliatamente specificato nell'allegato al  presente provvedimento 
(all.1).
Complessivamente  è  previsto  un  incremento  dell'importo  netto  contrattuale  della  ditta  Alfier 
Costruzioni Srl di Venezia che passa da € 72.869,42 ad € 86.223,95 – oneri di sicurezza compresi - 
e quindi con un maggiore importo di € 13.354,53, oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 
14.689,99. Per l'esecuzione dei lavori suppletivi il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato 
dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 90, viene prorogato di  giorni  20 (venti).
Le varianti previste in perizia non comportano nel loro complesso un aumento della spesa prevista 
nell’iniziale quadro economico di progetto in quanto  la maggiore spesa afferente  i lavori  della 
ditta Alfier Costruzioni  trova copertura nelle economie derivanti dal relativo ribasso di gara.
Le varianti sono contenute nel limite del 20% dell'importo originario di contratto e rientrano nella 
fattispecie di cui all'art. 205, co. 4° del D.Lvo n. 163/2006 e ss.mm.ii. 
Sono state acquisite le relative autorizzazioni da parte delle competenti Soprintendenze, come sopra 
specificato.

Normativa/regolamenti di riferimento
- Art. 205 del D.Lvo. n. 163/2006 e successive modificazioni;
- Artt. 134-136 del DPR 554 del 21 dicembre 1999;
- Art. 10, 11 E 12 del DM dei Lavori Pubblici 19.04.2000 n. 145;
- L.R. 07/11/2003, n.27 per quanto applicabile a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 
n.401/2007;
- indirizzi operativi di cui alla DGR n.547 del 11/03/2008;
-  Delibera  di  Consiglio  n.  51  del  29/05/2006:  "Politica  ambientale  del  Comune.  Progetto 
AgEMAS".
- Delibera di Consiglio nr. 40 del 10/05/2003 - "Sindaco difensore ideale dell'infanzia";
- Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali (T.U.). In osservanza dell’art. 49 i pareri riportati in calce (***) sono espressi sulla proposta 
di deliberazione;



- Art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000: attestazione della copertura finanziaria;
- Statuto comunale;

SENTITO l'assessore per le Politiche dei Lavori Pubblici Gianni Moretta;

CON votazione unanime e palese:

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse citate fanno parte integrante del presente provvedimento;

2) di  approvare  la  perizia  suppletiva  e  di  variante  in  premessa  descritta,  predisposta  dal 
Direttore dei Lavori Arch. Renzo Tommasini in data 30 agosto 2010 (acquisita al protocollo 
in data 14 settembre 2010 al  n.  18835) dell'importo complessivo di  € 120.000,00 come 
specificato nell’allegato quadro economico generale di perizia che forma parte integrante del 
presente provvedimento (All.1);

3) di approvare lo schema di atto di sottomissione ed elenco nuovi prezzi e di  dare atto che 
conseguentemente l’ammontare dell’appalto  passa complessivamente da netti € 72.869,42 
ad € 86.223,95 – oneri  di  sicurezza compresi  -  e quindi  con un maggiore importo di  € 
13.3545,53, oltre IVA 10% per un totale complessivo di € 14.689,99;

4) di dare atto altresì che l’importo complessivo del progetto rimane invariato;

5) di registrare la maggiore spesa contrattuale, con la ditta Alfier Costruzioni Srl di Venezia, di 
€ 13.354,53 oltre I.V.A. 10% per un totale di € 14.689,99, come indicato nella seguente 
tabella, dando atto che la stessa trova copertura nella Delibera GM n. 215 del 21 settembre 
2009, integrando l'impegno n.  2403/04 assunto con determina n.  29/AG del 10 febbraio 
2010 :

Codice
intervento

Capitolo Esercizio
Bilancio

Descrizione capitoli Importi
Euro

Codice
imp.

02 01 05 01 

02 01 05 01

4530

4530

2004

2006

Sistemazione   ristrutturazione 
Palazzo Cingolani 
Sistemazione   ristrutturazione 
Palazzo Cingolani 

11.917,06

2.772,93
14.689,99

Pec  (1509/04) 
sub 2403/04 

pec  (1511/06) 
sub 2435/06 

6) di dichiarare la presente deliberazione, attesa l’urgenza del provvedimento, immediatamente 
eseguibile, con votazione separata, unanime e palese, ai sensi dell’art. 134 4° comma del 
T.U. 18/08/2000 n. 267.



(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Registrazione impegno

data: 29/11/2010
l'addetto: Marina Zaetta

PARERI ART. 49 – T.U. 18/08/2000, nr. 267

Vista la proposta di deliberazione e la documentazione allegata, si esprime:

in ordine alla regolarità tecnica, parere Favorevole 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Feltre, lì 29/11/2010 (F.to Renato Degli Angeli)

in ordine alla regolarità contabile, parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 29/11/2010 (F.to Renato Degli Angeli)

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria per l'assunzione dell'impegno di spesa sul capitolo indicato nella suddetta 
proposta di deliberazione con parere Favorevole 

IL CAPO SETTORE RAGIONERIA
Feltre, lì 29/11/2010 (F.to Renato Degli Angeli)



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
F.to VACCARI Gianvittore F.to Daniela De Carli

__________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/12/2010, comunicata ai capigruppo consiliari, 
è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. nr. 267 del 18/08/2000, in data 31/12/2010.

Feltre, lì 
IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell'Ufficio Protocollo,  si  certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata 
mediante affissione all'Albo Pretorio dal 20/12/2010 al 04/01/2011 per 15 giorni consecutivi.

Nel periodo di pubblicazione della deliberazione non sono pervenute opposizioni.

Feltre, lì 

IL SEGRETARIO

________________________________________________________________________________________________________

 


