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ORIGINALE 

         Registro delibere n° 177 
         Proposta n. 181/2020 
 
 

 
 

COMUNE DI MARTELLAGO 
Città Metropolitana di Venezia 

 
Immediatamente eseguibile 

 Non soggetto a controllo 

 Da ratificare entro il _________________ 

 Trasmettere alla Prefettura di Venezia 

 Pubblicazione art. 20 L. n° 55/1990 

 Contratto / Convenzione 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
Seduta del     28/10/2020 

 

OGGETTO: 

ADEGUAMENTO SISMICO PLESSO SCOLASTICO DI OLMO E ANNESSA PALESTRA. APPROVAZIONE 
PROGETTO DEFINITIVO. 

 
 

L'anno 2020 il giorno ventotto del mese di Ottobre alle ore 09.15, nella residenza Municipale, in seguito ad 
invito del Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei sigg.ri: 

 

 Cognome e nome  Presenti Assenti 
1 SACCAROLA ANDREA Sindaco X  

2 FERRI ALBERTO Vice Sindaco X  

3 CORO' LIONELLO Assessore Effettivo X  

4 FAGGIAN LUCA Assessore Effettivo X  

5 BERNARDO SILVIA Assessore Effettivo X  

6 TOZZATO LAURA Assessore Effettivo X  

   6 0 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Fattori Pierfilippo. 
 
Il Signor Saccarola Andrea, nella sua qualità di Sindaco, ha assunto la presidenza e, riconosciuta legale 
l'adunanza, ha dichiarato aperta la seduta ed invitato a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 sono stati richiesti e acquisiti, tramite 
proposta di deliberazione n.  181/2020, i pareri in ordine alla regolarità tecnica ed a quella contabile, di 
seguito riportati. 

Tipo 
Parere 

UO Incaricato Esito parere Espresso il 

Tecnico RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI ED 
ESPROPRI 

Fabio Callegher Favorevole 27/10/2020 

Contabile RESPONSABILE UFFICIO 
RAGIONERIA 

Annalisa Scroccaro Favorevole 27/10/2020 

 
Vista la Proposta di cui di seguito viene riportato il contenuto: 
 

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n° 95 del 10/04/20219, con oggetto: Miglioramento 
sismico plesso scolastico di Olmo – Scuola primaria Giovanni XXIII e scuola secondaria di 1° Giacomo 
Matteotti con annessa palestra - Approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

Preso atto che l’opera ‘Miglioramento sismico plesso scolastico di Olmo’ è inserita nell’elenco annuale 
2020 con priorità 4; 

Viste le determinazioni di impegno: 
- DRS N. 1056 del 6/12/2019 (Impegno N° 396); 
- DRS N. 536 del 31/07/2020 (Impegno N° 729); 

 
 Visto altresì l’incarico relativo a servizi tecnici per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza dell’opera in argomento, affidato - con determinazione del 
Responsabile del Settore Gestione del Territorio n. 129 del 19/02/2020 - al raggruppamento temporaneo tra i 
professionisti ing. Marco Cagnin di PNC Associati S.r.l. con studio in via Vittorio Veneto n. 54 – 30031 Dolo 
(VE) e ing. Alessandro Gasparini di Studio 5 Ingegneria con studio in via S. Mattia 17 – 35121 Padova; 
 

Visto il quadro economico dell’opera, come aggiornato con la DRS n. 464/2020: 

QUADRO ECONOMICO 
1) Lavori a corpo EURO 

di cui:    

  1a.1) per gli interventi di miglioramento sismico edificio scolastico 427.500,00 

  1a.2) per gli interventi di miglioramento sismico della palestra 200.000,00 

  1b) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 22.500,00 

  Totale importo opere a base d'asta (al netto IVA al 10%) 650.000,00 

2)     Somme a disposizione della Stazione Appaltante per: EURO 

  

2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, 
IVA al 22% 

25.000,00 

  

2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, 
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11, così distinti: 

5.000,00 

  

Indagini geotecniche/geognostiche affidate alla soc. Geotecnica Veneta con DRS n° 302 del 
23/04/2020 (Già liquidati € 2.150,00 più IVA con PL 593 del 9/06/2020) 

2.150,00 

  

Assistenza muraria per esecuzione sondaggi sulle strutture - affidamento oggetto del presente atto 
per € 850,00 più IVA al 22% 

850,00 

  
Somme ancora disponibili per rilievi, accertamenti e indagini 2.000,00 

  2c) Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

  2d) Maggiori lavori imprevisti, arrotondamenti, IVA al 10% 26.344,07 

  2e) Accantonamento ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010, IVA al 10% 19.500,00 

  
2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 
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2g) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità. liquidazione e assistenza ai collaudi, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di 
cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente, così distinte: 

137.900,00 

  

2g.1) Onorario progetto di fattibilità tecnica ed economica, incarico affidato alla società SINERGO 
S.p.A., oneri al 4% e IVA al 22% (onorario già liquidato) 

19.900,00 

  

2g.2) Onorario spese di progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità, e per il 
coordinamento per la sicurezza, affidamento a PNC Studio Associato e altri con DRS n° 129/2020 - 
oneri al 4% e IVA al 22% 

59.427,83 

  
2g.3) Somme ancora disponibili per spese tecniche, oneri al 4% e IVA al 22% 45.572,17 

  

2g.4) Incentivi per la funzione tecnica ai sensi dell'art.113 del D.Lgs. N° 50/2016: incentivi tecnici e 
fondo per l'innovazione pari al 20%, esente IVA 

13.000,00 

  

2h) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione 

0,00 

  
2i) Spese per commissioni giudicatrici - rimborsi alla SUA VE, oneri al 4% e IVA al 22% 3.000,00 

  

2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, oneri al 4% e IVA 
al 22% 

5.000,00 

  
2m) Spese per collaudi - oneri al 4% e IVA al 22% 10.000,00 

  
2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte, IVA al 22% 3.000,00 

  2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti: 115.255,93 

  IVA al 10% su lavori  65.000,00 

  IVA 22% su lavori in economia 5.500,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su rilievi ed indagini 1.100,00 

  IVA al 22% su incarico Geotecnica Veneta 473,00 

  IVA al 22% su incarico Impresa Edile Minello 187,00 

  IVA al 22% ancora disponibili su rilievi, accertamenti e indagini 440,00 

  IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi 0,00 

  IVA al 10% su imprevisti  2.634,41 

  IVA al 10% su accantonamento art. 12 DPR 207/2010 1.950,00 

  oneri su acquisizione ed espropriazioni 0,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche 33.573,12 

  

Oneri al 4% e  IVA al 22% su incarico a Sinergo S.p.A. per redazione studio fattibilità - 
già liquidato  

5.349,12 

  

Oneri al 4% e  IVA al 22% su incarico a PNC Studio associato e altri, per redazione 
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza 

15.974,20 

  Oneri al 4% e  IVA al 22% su spese tecniche ancora disponibili 12.249,80 

  oneri su attività tecnico amministrative 0,00 

  oneri 4% e IVA al 22% su commissioni giudicatrici - rimborsi alla S.U.A. VE 806,40 

  oneri al 4% e IVA al 22% su spese per verifiche 1.344,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su accertamenti, collaudi  2.688,00 

  IVA al 22% su spese per pubblicità 660,00 

  
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 350.000,00 

 
TOTALE 1.000.000,00 

 
 Dato atto che alla data attuale l’opera risulta finanziata per € 1.000.000,00 come da tabella seguente: 
 

Importo Esercizio Capitolo Impegno Codice conto finanziario 

125.000,00 2020 388000 396 2.02.01.09.003 

875.000,00 2020 388000 725 2.02.01.09.003 

 
 Visto il progetto definitivo redatto dal raggruppamento temporaneo tra professionisti formato da ing. 
Marco Cagnin di PNC Associati S.r.l. e ing. Alessandro Gasparini, pervenuto con protocollo n. 22981 del 
06/10/2020, composto dai seguenti elaborati: 
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ELENCO ELABORATI 
 
ELABORATI DESCRITTIVI 

Sigla elaborato  Descrizione 

RTI 1551D-RTI Relazione Tecnica Illustrativa 

CPS 1551D-CPS Calcoli Preliminari delle Strutture 

CME 1551D-CME Computo Metrico Estimativo 

EPU 1551D- EPU Elenco Prezzi Unitari 

CRP 1551D-CRP Cronoprogramma dei lavori 

APS 1551D-APS Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC 

QED 1551D-QED Quadro Economico di Progetto Definitivo 

 
ELABORATI GRAFICI OPERE EDILI 

Sigla elaborato  Descrizione 

DA.01 1551D-DA.01 Inquadramento Generale 

DA.02 1551D-DA.02 Stato di fatto - Piante 

DA.03 1551D-DA.03 Stato di fatto - Prospetti 

DA.04 1551D-DA.04 Stato di Progetto - Piante 

DA.05 1551D-DA.05 Stato di Progetto - Prospetti 

 
ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI 

Sigla elaborato  Descrizione 

DS.01 1551D-DA.01 Pianta Interventi Generale 

DS.02 1551D-DA.02 Prospetti Interventi Generale  

DS.03 1551D-DA.03 Pianta e Sezioni CORPO A 

DS.04 1551D-DA.04 Pianta delle fondazioni CORPI B-C 

DS.05 1551D-DA.05 Pianta delle fondazioni CORPO D 

DS.06 1551D-DA.06 Pianta Piano Terra/Primo CORPO B 

DS.07 1551D-DA.07 Pianta Piano Terra/Primo CORPO C 

DS.08 1551D-DA.08 Pianta Piano Terra CORPO D 

DS.09 1551D-DA.09 Pianta Piano Primo CORPO D 

DS.10 1551D-DA.10 Sezioni CORPI B-C-D 

 
 Visto che il costo complessivo dei lavori da porre a base di gara è stato variato, a motivo del più 
approfondito grado di progettazione messa in atto dai professionisti incaricati; 
 
 Preso atto che il quadro economico dell’opera diventa il seguente, per complessivi € 1.270.000,00: 

QUADRO ECONOMICO 
1) Lavori a corpo EURO 

di cui:   

   1a.1) interventi di miglioramento sismico corpo A - Mensa 22.918,44 

  1a.2) interventi di miglioramento sismico corpo B - scuola 314.048,41 

  1a.3) interventi di miglioramento sismico corpo C - scuola 371.470,79 

  1a.4) interventi di miglioramento sismico corpo D - palestra 198.669,08 

  1.1.a) lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta 14.618,40 

  Totale importo opere a base d'asta (al netto IVA al 10%) 921.725,12 

  1b) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 21.199,68 

  
Totale importo opere a base d'asta (al netto IVA al 10%) 942.924,80 

2)     Somme a disposizione della Stazione Appaltante per: EURO 

  

2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, 
IVA al 22% 

0,00 

  

2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, 
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11, così distinti: 

3.000,00 
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Indagini geotecniche/geognostiche affidate alla soc. Geotecnica Veneta con DRS n° 302 del 
23/04/2020 - Già liquidati € 2.150,00 più IVA con PL 593 del 9/06/2020 

2.150,00 

  

Assistenza muraria per esecuzione sondaggi sulle strutture - affidamento oggetto del presente atto 
per € 850,00 più IVA al 22% 

850,00 

  2c) Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

  2d) Maggiori lavori imprevisti, arrotondamenti, IVA al 10% 20.370,52 

  2e) Accantonamento ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010, IVA al 10% 28.287,74 

  
2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

  

2g) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità. liquidazione e assistenza 
ai collaudi, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo 
relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente 
alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, così distinte: 

121.000,00 

  

2g.1) Onorario progetto di fattibilità tecnica ed economica, incarico affidato alla società SINERGO 
S.p.A., oneri al 4% e IVA al 22% (onorario già liquidato) 

19.900,00 

  

2g.2) Onorario spese di progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità, e per il 
coordinamento per la sicurezza, affidamento a PNC Studio Associato e altri con DRS n° 129/2020 - 
oneri al 4% e IVA al 22% 

80.000,00 

  

2g.3) Spese tecniche per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N° 50/2016, così distinte: € 3.771,70 
per fondo innovazione pari al 20%; e 11.315,12 per fondo incentivi da destinare al gruppo di lavoro, 
esenti IVA 

15.086,82 

  
2g.4) Spese per collaboratori Stazione Unica Appaltante di Venezia, esenti IVA 4.714,62 

  

2g.5) Somma ancora disponibili per spese tecniche, incentivi, fondo innovazione e arrotondamenti 1.298,56 

  

2h) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione 

0,00 

  
2i) Spese per commissioni giudicatrici - rimborsi alla SUA VE, così distinti: 1.784,73 

  
Spese per commissioni giudicatrici, IVA esclusa 0,00 

  
Spese per contributo gestione gare alla SUA VE 1.784,73 

  

2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, oneri al 4% e IVA 
al 22% 

5.000,00 

  
2m) Spese per collaudi - oneri al 4% e IVA al 22% 10.000,00 

  
2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte, IVA al 22% 5.000,00 

  2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti: 132.632,21 

  IVA al 10% su lavori  94.292,48 

  IVA 22% su lavori in economia 0,00 

  IVA al 22% su rilievi ed indagini 660,00 

  IVA al 22% su incarico Geotecnica Veneta 473,00 

  IVA al 22% su incarico Impresa Edile Minello 187,00 

  IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi 0,00 

  IVA al 10% su maggiori lavori, imprevisti e arrotondamenti 2.037,05 

  IVA al 10% su accantonamento art. 12 DPR 207/2010 2.828,77 

  oneri su acquisizione ed espropriazioni 0,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche, così distinte: 27.202,17 

  

Oneri al 4% e  IVA al 22% su incarico a Sinergo S.p.A. per redazione studio fattibilità - già 
liquidato  

5.349,12 

  

Oneri al 4% e  IVA al 22% su incarico a PNC Studio associato e altri, per redazione 
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza 

21.504,00 

  

Oneri al 4% e  IVA al 22% su somme per spese tecniche ancora disponibili 349,05 

  oneri su attività tecnico amministrative 0,00 

  oneri 4% e IVA al 22% su commissioni giudicatrici - rimborsi alla S.U.A. VE 479,74 
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  oneri al 4% e IVA al 22% su spese per verifiche 1.344,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su accertamenti, collaudi  2.688,00 

  IVA al 22% su spese per pubblicità 1.100,00 

  
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 327.075,20 

  TOTALE 1.270.000,00 

 
Dato atto che risulta pertanto necessario reperire ulteriori fondi per completare il finanziamento dell’opera, che 
diventa il seguente: 

Importo Esercizio Capitolo Impegno Codice conto finanziario 

125.000,00 2020 388000 396 2.02.01.09.003 

875.000,00 2020 388000 725 2.02.01.09.003 

270.000,00 2020 388000  2.02.01.09.003 

 
 Vista la richiesta di variazione di bilancio presentata in data 13/10/2020 con protocollo n° 23860, per il 
reperimento della somma ancora necessaria pari ad € 270.000,00; 

Dato atto che la realizzazione dell’intervento oggetto della presente deliberazione è comunque 
subordinata al reperimento di tutti fondi necessari a completamento del finanziamento del quadro economico, 
che saranno oggetto di apposita variazione di bilancio, in corso di adozione; 

Dato inoltre atto che l’opera è ricompresa nel programma triennale delle opere pubbliche che sarà 
aggiornato e riapprovato entro il corrente anno; 

Considerato che il progetto definitivo per il miglioramento sismico dell’edificio scolastico di Olmo e 
annessa palestra è congruente con gli obiettivi dell’Amministrazione Comunale e pertanto meritevole di 
approvazione; 

Dato atto che il progetto in argomento è relativo ad un’opera che presenta carattere unitario, e che 
pertanto non può essere realizzato in lotti, come previsto dall’art. 51, del D.Lgs. n. 50/2016; 

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio; 

Dato atto che il CODICE CUP, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la 
Programmazione Economica n° 143 del 27.12.2002, è il seguente: H44I1900020004; 

 
Visto lo Statuto Comunale, adottato con deliberazione consiliare n. 25 del 06.04.2001 (Co.Re.Co. p.n. 

2558 del 10.04.2001), da ultimo modificato con deliberazione consiliare n. 59 del 30/10/2013; 
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2019 " APPROVAZIONE NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER 
IL TRIENNIO 2020-2022"; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 352 del 23.12.2019 relativa a “Piano della performance 
2020/2022 - Piano esecutivo di gestione e Piano degli obiettivi gestionali”, integrata e modificata con le 
deliberazioni n. 59 del 01/04/2020, n. 97 del 29/06/2020, n.132 del 19/08/2020; 

Visto il Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 
29/09/2017; 

Dato atto che trattasi di provvedimento di ordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 42, comma 2, 
lettera l), del D.Lgs. n° 267/2000; 

Visto il “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi” approvato con deliberazione di Giunta 
Comunale n° 375 del 27.12.2010 e successive modificazioni; 

Visto l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze della Giunta Comunale; 
 

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese dai presenti. 
 

DELIBERA 
 
 1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
 2. Di approvare il progetto definitivo dei lavori di miglioramento sismico del plesso scolastico sede della 

scuola primaria Giovanni XXII, della scuola secondaria di 1° grado Giacomo Matteotti e annessa palestra 
di Olmo, redatto dal raggruppamento temporaneo tra professionisti, formato da ing. Marco Cagnin di PNC 
Associati S.r.l. e ing. Alessandro Gasparini dello Studio 5 Ingegneria, pervenuto con protocollo n. 22981 
del 06/10/20520 e composto dai seguenti elaborati: 
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ELENCO ELABORATI 
 
ELABORATI DESCRITTIVI 

Sigla elaborato  Descrizione 

RTI 1551D-RTI Relazione Tecnica Illustrativa 

CPS 1551D-CPS Calcoli Preliminari delle Strutture 

CME 1551D-CME Computo Metrico Estimativo 

EPU 1551D- EPU Elenco Prezzi Unitari 

CRP 1551D-CRP Cronoprogramma dei lavori 

APS 1551D-APS Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione 
del PSC 

QED 1551D-QED Quadro Economico di Progetto Definitivo 

 
ELABORATI GRAFICI OPERE EDILI 

Sigla elaborato  Descrizione 

DA.01 1551D-DA.01 Inquadramento Generale 

DA.02 1551D-DA.02 Stato di fatto - Piante 

DA.03 1551D-DA.03 Stato di fatto - Prospetti 

DA.04 1551D-DA.04 Stato di Progetto - Piante 

DA.05 1551D-DA.05 Stato di Progetto - Prospetti 

 
ELABORATI GRAFICI STRUTTURALI 

Sigla elaborato  Descrizione 

DS.01 1551D-DA.01 Pianta Interventi Generale 

DS.02 1551D-DA.02 Prospetti Interventi Generale  

DS.03 1551D-DA.03 Pianta e Sezioni CORPO A 

DS.04 1551D-DA.04 Pianta delle fondazioni CORPI B-C 

DS.05 1551D-DA.05 Pianta delle fondazioni CORPO D 

DS.06 1551D-DA.06 Pianta Piano Terra/Primo CORPO B 

DS.07 1551D-DA.07 Pianta Piano Terra/Primo CORPO C 

DS.08 1551D-DA.08 Pianta Piano Terra CORPO D 

DS.09 1551D-DA.09 Pianta Piano Primo CORPO D 

DS.10 1551D-DA.10 Sezioni CORPI B-C-D 

 
 3. Di aggiornare il quadro economico dell’opera come segue: 

QUADRO ECONOMICO 
1) Lavori a corpo EURO 

di cui:   

   1a.1) interventi di miglioramento sismico corpo A - Mensa 22.918,44 

  1a.2) interventi di miglioramento sismico corpo B - scuola 314.048,41 

  1a.3) interventi di miglioramento sismico corpo C - scuola 371.470,79 

  1a.4) interventi di miglioramento sismico corpo D - palestra 198.669,08 

  1.1.a) lavori in economia, non soggetti a ribasso d'asta 14.618,40 

  Totale importo opere a base d'asta (al netto IVA al 10%) 921.725,12 

  1b) oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 21.199,68 

  Totale importo opere a base d'asta (al netto IVA al 10%) 942.924,80 

2)     Somme a disposizione della Stazione Appaltante per: EURO 

  

2a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, 
IVA al 22% 

0,00 

  

2b) Rilievi, accertamenti ed indagini preliminari comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali, 
di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), punto 11, così distinti: 

3.000,00 

  

Indagini geotecniche/geognostiche affidate alla soc. Geotecnica Veneta con DRS n° 302 del 
23/04/2020 - Già liquidati € 2.150,00 più IVA con PL 593 del 9/06/2020 

2.150,00 
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Assistenza muraria per esecuzione sondaggi sulle strutture - affidamento oggetto del presente atto 
per € 850,00 più IVA al 22% 

850,00 

  2c) Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00 

  2d) Maggiori lavori imprevisti, arrotondamenti, IVA al 10% 20.370,52 

  2e) Accantonamento ai sensi dell'art. 12 del DPR 207/2010, IVA al 10% 28.287,74 

  
2f) Acquisizione o espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00 

  

2g) Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche di 
progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera, contabilità. liquidazione e assistenza ai collaudi, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, l'importo relativo all'incentivo di 
cui all'articolo 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno 
essere svolte dal personale dipendente, così distinte: 

121.000,00 

  

2g.1) Onorario progetto di fattibilità tecnica ed economica, incarico affidato alla società SINERGO 
S.p.A., oneri al 4% e IVA al 22% (onorario già liquidato) 

19.900,00 

  

2g.2) Onorario spese di progettazione definitiva, esecutiva, direzione, misura e contabilità, e per il 
coordinamento per la sicurezza, affidamento a PNC Studio Associato e altri con DRS n° 129/2020 - 
oneri al 4% e IVA al 22% 

80.000,00 

  

2g.3) Spese tecniche per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. N° 50/2016, così distinte: € 3.771,70 
per fondo innovazione pari al 20%; e 11.315,12 per fondo incentivi da destinare al gruppo di lavoro, 
esenti IVA 

15.086,82 

  
2g.4) Spese per collaboratori Stazione Unica Appaltante di Venezia, esenti IVA 4.714,62 

  

2g.5) Somma ancora disponibili per spese tecniche, incentivi, fondo innovazione e arrotondamenti 1.298,56 

  

2h) Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile 
del procedimento, e di verifica e validazione 

0,00 

  
2i) Spese per commissioni giudicatrici - rimborsi alla SUA VE, così distinti: 1.784,73 

  
Spese per commissioni giudicatrici, IVA esclusa 0,00 

  
Spese per contributo gestione gare alla SUA VE 1.784,73 

  

2l) Spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo 148, comma 4, oneri al 4% e IVA 
al 22% 

5.000,00 

  
2m) Spese per collaudi - oneri al 4% e IVA al 22% 10.000,00 

  
2n) Spese per pubblicità e ove previsto per opere d'arte, IVA al 22% 5.000,00 

  2o) IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge così distinti: 132.632,21 

  IVA al 10% su lavori  94.292,48 

  IVA 22% su lavori in economia 0,00 

  IVA al 22% su rilievi ed indagini 660,00 

  IVA al 22% su incarico Geotecnica Veneta 473,00 

  IVA al 22% su incarico Impresa Edile Minello 187,00 

  IVA al 22% su allacciamenti a pubblici servizi 0,00 

  IVA al 10% su maggiori lavori, imprevisti e arrotondamenti 2.037,05 

  IVA al 10% su accantonamento art. 12 DPR 207/2010 2.828,77 

  oneri su acquisizione ed espropriazioni 0,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su spese tecniche, così distinte: 27.202,17 

  

Oneri al 4% e  IVA al 22% su incarico a Sinergo S.p.A. per redazione studio fattibilità - già 
liquidato  

5.349,12 

  

Oneri al 4% e  IVA al 22% su incarico a PNC Studio associato e altri, per redazione 
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza 

21.504,00 

  Oneri al 4% e  IVA al 22% su somme per spese tecniche ancora disponibili 349,05 

  oneri su attività tecnico amministrative 0,00 

  oneri 4% e IVA al 22% su commissioni giudicatrici - rimborsi alla S.U.A. VE 479,74 

  oneri al 4% e IVA al 22% su spese per verifiche 1.344,00 

  Oneri al 4% ed IVA al 22% su accertamenti, collaudi  2.688,00 

  IVA al 22% su spese per pubblicità 1.100,00 

  
Totale somme a disposizione dell’Amministrazione 327.075,20 

  TOTALE 1.270.000,00 
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4. Di dare atto che l’intervento oggetto della presente deliberazione è inserito nell’atto di programmazione 
triennale e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2020/2022 con priorità 4 e che lo stesso sarà aggiornato 
e riapprovato entro il 31/12/2020; 

 
5. Di dare atto che il finanziamento dell’opera è così previsto: 

Importo Esercizio Capitolo Impegno Codice conto finanziario 

125.000,00 2020 388000 396 2.02.01.09.003 

875.000,00 2020 388000 725 2.02.01.09.003 

270.000,00 2020 388000  2.02.01.09.003 

precisando che il finanziamento verrà completato con l’approvazione di apposita variazione di bilancio; 
 

6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Gestione del 
Territorio; 

 
7. Di dare atto che all’interno del quadro economico dell’opera è stata accantonata una somma da utilizzare 

per l’erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche, comprensiva del fondo per l’innovazione, ai sensi 
dell’art. 113 del D. Lgs 50/2016 e che all’individuazione del gruppo di lavoro e all’assegnazione delle 
funzioni tecniche provvederà il responsabile del Settore Gestione del Territorio con proprio provvedimento; 

 
8. Di autorizzare il responsabile del Settore Gestione del Territorio ad aggiornare, sulla base dell’effettivo 

importo dei lavori, l’onorario spettante al Raggruppamento Temporaneo tra ing. Marco Cagnin di PNC 
Associati S.r.l. e ing. Alessandro Gasparini dello Studio 5 Ingegneria, per i servizi tecnici in corso di 
svolgimento, applicando per l’aggiornamento gli stessi criteri utilizzate in fase di aggiudicazione 
dell’incarico. 

 

 

  Con successiva votazione favoprevole unanime, espressa in forma palese dai presenti, al fine di 
proseguire con la successiva fase progettuale (progettazione esecutiva) ed appaltare prima possibile i 
lavori; 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4, del D.lgs 
267/2000.  
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Il Presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 

 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
SACCAROLA ANDREA      Fattori Pierfilippo 
         - firmato digitalmente-          - firmato digitalmente- 
 

La presente deliberazione: 
- viene pubblicata all’Albo Pretorio on line, ai sensi dell’articolo 124 del D.Lgs n. 267/2000, 

mediante le applicazioni informatiche in dotazione all’ente. 
 
-  viene trasmessa ai Capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai 

sensi dell'articolo 125, del D.Lgs. n. 267/2000, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 5, dello 
Statuto Comunale. 

 
- non essendo soggetta a controllo di legittimità né sottoposta a controllo preventivo, diventa 

esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 3 del D.Lgs n. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla 
sua pubblicazione all’Albo Pretorio. 

 

 
Il Responsabile del Settore Affari Generali, o suo incaricato, ha il compito di verificare se per le 
deliberazioni, regolarmente pubblicate nei termini, siano pervenute denunce di illegittimità che 
impediscano l’esecutività della stessa entro i primi 10 giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio.  
 

 
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 
D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli 
archivi informatici del Comune di Martellago, ai sensi dell’art. 22 D.Lgs. 82/2005  
 


