DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 37 DEL 06.03.2007
Oggetto: Appalto integrato lavori di ammodernamento delle strutture sportive e del palazzotto dello
sport del capoluogo, 1° stralcio: approvazione progetto esecutivo presentato dall’impresa
appaltatrice

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 168 in data 09.08.2005, esecutiva, con la quale è
stato approvato il progetto definitivo dei lavori di ammodernamento delle strutture sportive e del
palazzetto dello sport di Zevio Capoluogo, 1° stralcio funzionale, dell’importo complessivo di €
300.000,00;
RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 183 in data 29.08.2006,
dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto “Approvazione ipotesi di modifica del
sito di realizzazione delle opere connesse all’ammodernamento delle strutture sportive del
Capoluogo”;
DATO ATTO che il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con decreto in data 18 marzo
2005, pubblicato sulla G.U. n. 68 in data 23.03.2005, ha concesso un contributo di € 300.000,00 per
il finanziamento dei lavori di cui trattasi;
RICHIAMATA la determinazione del funzionario dirigente dell’Unità Organizzativa lavori
pubblici ecologia n. 335 in data 13.11.2006, con la quale è stato aggiudicato all’Associazione
Temporanea Imprese CAVALLI COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo), con sede in Albignasego
(PD) – via Bolzano n. 4, e FELTRIN s.r.l., con sede in Caselle di Altivole (TV) – via S. Apollonia
n. 6/5, l’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di cui
trattasi per il prezzo complessivo, al netto del ribasso del 18,15%, di € 165.156,54, comprensivo
degli oneri per la sicurezza e delle spese tecniche redazione progetto esecutivo non soggetti a
ribasso d’asta;
PRESO ATTO che in data 13.02.2007 è stato stipulato con l’A.T.I. aggiudicataria il
contratto rep.rio n. 4139;
PRESO ATTO che in data 26.02.2007 si è proceduto all’immissione nel possesso del terreno
necessario per l’esecuzione dei lavori, oggetto di procedura di esproprio, giusto verbale in pari data
in atti;
VISTO il progetto esecutivo presentato dalla ditta aggiudicataria e costituito dagli elaborati
tecnici richiesti all’art. 12 del capitolato speciale di appalto allegato al progetto definitivo e
presentato nei termini previsti dal medesimo articolo;
DATO ATTO che, ai sensi degli artt. 46 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999, il progetto è
stato verificato in contradditorio fra il responsabile del procedimento ed il progettista, come risulta
dal verbale di validazione in data 01.03.2007, nel quale si è altresì riscontrato che gli elaborati sono
stati sviluppati in conformità ala progetto definitivo approvato con il provvedimento sopra
richiamato e posto a base di gara;
VISTO il parere di regolarità tecnica, favorevole, espresso dal Responsabile del servizio ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

A VOTI unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
delibera
1. DI APPROVARE il progetto esecutivo, in atti, dei lavori di ammodernamento delle
strutture sportive e del palazzetto dello sport del Capoluogo, 1° stralcio, presentato dalla
ditta aggiudicatrice dell’appalto integrato di cui alla premessa, costituito dai seguenti
elaborati tecnici:
- Piante, prospetti, sezioni dimensioni arco in L.L. (tav. S.01),
- Pianta e particolari delle fondazioni (tav. S.02),
- Particolari delle giunzioni metalliche (tav. S.03),
- Sottofondo pavimentazione - righe campi di gioco (tav. S.04),
- Relazione di calcolo delle strutture
- Scheda tecnica telo di copertura
- Scheda tecnica pavimentazione in resina
- Piano operativo di sicurezza;
2. DI DARE ATTO che, trattandosi di appalto integrato, il quadro econimico, i prezzi e le
condizioni di esecuzione dei lavori sono quelli risultanti dai documenti costituenti il progetto
definitivo dell’opera e dall’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria Associazione
Temporanea Imprese CAVALLI COSTRUZIONI s.r.l. (Capogruppo), con sede in
Albignasego (PD) – via Bolzano n. 4, e FELTRIN s.r.l., con sede in Caselle di Altivole (TV)
– via S. Apollonia n. 6/5;
3. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell’Unità
Organizzativa lavori pubblici ecologia per l’adozione di tutti i provvedimenti di competenza
ai fini dell’esecuzione dei lavori;
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, con separata
votazione – a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
5. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai
sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

