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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 

L’anno duemila diciannove (2019) addì quindici (15) del mese di marzo, nella residenza della 

Comunità Montana Spettabile Reggenza dei 7 Comuni, sede operativa dell’Istituto Europeo per le 

Politiche della Montagna, si sono riuniti i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione: 

 

Fatto l’appello dei componenti: 

 

ZOTTI Marisa Rappresentante di Roana Presidente PRESENTE 

FRANCO Massimo Rappresentante di Gallio Vicepresidente PRESENTE 

RIGONI DIEGO Rappresentante di Asiago Membro PRESENTE 

 

Partecipa alla seduta il Direttore dr. Massimiliano Schivo in qualità di Segretario verbalizzante. 

La dott.ssa Marisa Zotti, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e, riconosciuta legale 

l’adunanza, invita i presenti a deliberare sull’oggetto suindicato. 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADA VIVERTAAL. 

European Highlands Institute 
Sede Legale: Comune di Roana 

Sede Amministrativa: Palazzo Municipale di Roana – Tel. 0424/692035 – Fax 0424/692019 

c.f. 84001290240 p.iva 00446400244 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

PREMESSO che già da alcuni anni vi era l’intenzione di eseguire lavori di manutenzione 

straordinaria, con relativo allargamento, della strada di accesso alla proprietà Ex Cattedra ora in 

affitto all’Azienda Agricola Bìsele, la quale ha più volte sollecitato l’intervento del Comune; 

PRECISATO che la proprietà della strada è del Comune di Roana per cui si era discusso più volte le 

modalità di coinvolgimento del Consorzio nella spesa; 

RICHIAMATA la delibera assembleare n° 6 del 19.08.2018 con la quale era stato deciso quanto 

segue: 

 Di invitare il Comune di Roana a provvedere alla sistemazione della strada sulla base di un 

progetto che preveda anche un adeguato allargamento sulla proprietà del Consorzio; 

 Di richiedere al Comune di Roana che il progetto, con il relativo quadro economico, sia 

inviato al Consorzio per i provvedimenti di competenza; 

 Che la spesa del frazionamento sia a carico del Consorzio e, successivamente, il relativo 

sedime sia ceduto gratuitamente al Comune; 

 Che, ultimati i lavori, il Consorzio eroghi un contributo al Comune sulla base dei costi e delle 

considerazioni di interesse pubblico succitate; 

RICHIAMATA altresì la deliberazione n° 1 del 31.01.2019, dello stesso organo, con la quale veniva 

approvata l’opera in argomento demandando al C.d.A. 1) l’approvazione del progetto esecutivo; 2) 

demandando al Comune l’esecuzione dei lavori il cui finanziamento è posto a carico del Consorzio 

nella misura del 70%; 3) la sottoscrizione di apposita convenzione; 

VISTO il progetto Definitivo – Esecutivo redatto a cura del Tecnico Ambrosini Mariano, prodotto in 

data 14.01.2018, per l’importo complessivo di 96.600,00 euro di cui 79.290,68 euro a base d’asta, 

compresi 2.000,00 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, e 17.309,32 euro 

quali somme a disposizione; 

VISTO l’elenco degli allegati facente parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo Esecutivo 

costituito da: 

1. Planimetria di progetto – Estratti; 

2. Planimetria di progetto – 5 Tavole grafiche; 

3. Relazione tecnica; 

4. Computo metrico Estimativo; 

5. Documentazione fotografica; 

6. Elenco prezzi; 

7. Lista lavori; 

PRESO ATTO che per quanto concerne i sedimi di intervento risultano in parte di proprietà del 

Comune di Roana, e per quel che concerne l’allargamento di proprietà del Consorzio il quale con 

determina n° 36 del 2018 ha impegnato la spesa per il relativo e conseguente frazionamento; 

Tutto ciò premesso 

PROPONE 

 

 Di approvare il progetto Definitivo Esecutivo redatto dallo studio Tecnico Ambrosini Mariano 

in data 14.01.2018 relativo all’intervento di manutenzione straordinaria e allargamento della 



strada comunale Vivertaal per l’importo complessivo di 96.600,00 euro di cui 79.290,68 euro a 

base d’asta, compresi 2.000,00 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

e 17.309,32 euro quali somme a disposizione; 

 Di approvare i seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo 

Esecutivo: 

1. Planimetria di progetto – Estratti; 

2. Planimetria di progetto – 5 Tavole grafiche; 

3. Relazione tecnica; 

4. Computo metrico Estimativo; 

5. Documentazione fotografica; 

6. Elenco prezzi; 

7. Lista lavori; 

 

Proponente 

f.to dott.ssa Marisa Zotti 

 

 

 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

 

VISTO l’art. 93, comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 163/06 e successive integrazioni e modifiche; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 e s.m.i; 

VISTO l’art. 7, c.1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i; 

ACQUISITI i parei favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 

n.267 del 18/08/2000; 

CON VOTI unanimi favorevoli legalmente espressi; 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare il progetto Definitivo Esecutivo redatto dallo studio Tecnico Ambrosini Mariano 

in data 14.01.2018 relativo all’intervento di manutenzione straordinaria e allargamento della 

strada comunale Vivertaal per l’importo complessivo di 96.600,00 euro di cui 79.290,68 euro a 

base d’asta, compresi 2.000,00 euro quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

e 17.309,32 euro quali somme a disposizione; 

 Di approvare i seguenti elaborati facenti parte integrante e sostanziale del Progetto Definitivo 

Esecutivo: 

1. Planimetria di progetto – Estratti; 

2. Planimetria di progetto – 5 Tavole grafiche; 



3. Relazione tecnica; 

4. Computo metrico Estimativo; 

5. Documentazione fotografica; 

6. Elenco prezzi; 

7. Lista lavori; 

 Di approvare il seguente quadro economico dei lavori: 

A) LAVORI  

A/1) Importo per l’esecuzione dei lavori € 77.290,68 

A/2) Oneri per la sicurezza € 2.000,00 

A/3) = (A/1+A/2) Totale Lavori a Base d’Asta € 79.290,68 

  

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

B/1) Spese Tecniche per Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità € 5.600,00 

B/2) I.V.A. al 10% su voci A/1 – A/2 € 7.929,07 

B/3) C.N.A.G. al 4% e I.V.A. al 22% su voce B/1 € 1.505,28 

B/4) Compenso incentivante di cui all’art. 113 D. Lgs. 50/2016 € 1.600,00 

B/5) Imprevisti e Arrotondamenti € 66,09 

B/6) Indennità di esproprio € 608,88 

B/7 = (B/1 + B/2 + B/3 + B/4 + B/5 +B/6) 

Totale Somme a disposizione dell’Amministrazione 
€ 17.309,32 

 

IMPORTO TOTALE (A + B) € 96.600,00 

 

RELAZIONE TECNICA 

Il progetto Esecutivo-Definitivo riguarda una serie di interventi miranti al miglioramento della viabilità 

della Via Beata Giovanna, in frazione di Canove, con ampliamento della carreggiata sino alla misura 

massima di ml. 2,50. 

Gli interventi sono stati suddivisi in due zone d’intervento: 

A. La prima, riguarda la manutenzione della parte esistente della strada comunale; 

B. La seconda, riguarda l’ampliamento della carreggiata sino alla misura di ml. 2,50. 

Per un rapido inquadramento dei punti di riferimento per le misurazioni (partenza/arrivo), sono stati 

creati per comodità due capisaldi (A/B) come riportati specificatamente nelle Tavole Grafiche di 

Progetto: Allegato 3 e 4. 



PROVVISTE 

Per quanto riguarda la prima zona d’intervento (strada comunale), è stato a sua volta suddivisa in tre 

fasi lavorative: 

1. La prima fase lavorativa, riguarderà le opere parziali di fresatura, scarifica, ricarica di materiale 

di cava per il consolidamento delle fondazioni; 

2. La seconda fase lavorativa, sarà prevista anche la parziale risagomatura e raddrizzamento 

della sede stradale con proiezione delle pendenze laterali al 2,5% come illustrato nella Tavola 

Grafica di Progetto: Allegato 4; 

3. La terza fase lavorativa riguarderà la parte conclusiva delle opere, con la bitumatura completa 

della tratta stradale in progetto. 

Per quanto riguarda la seconda zona d’intervento (l’ampliamento della carreggiata), oltre a rientrare 

nelle fasi di programmazione dei lavori sopradescritte; si interverrà con alcuni interventi supplementari 

e indispensabili che riguarderanno: 

 Lo scavo a sezione obbligata, la posa delle condotte in pvc Ø 20cm, la fornitura e posa in 

opera di pozzetti stradali completi di griglia in ghisa sferoidale per lo smaltimento delle acque 

piovane, la costruzione di una canaletta in calcestruzzo del tipo “all’italiana” a base concava; 

 La posa dell’illuminazione pubblica in estensione con 4 nuovi punti completi di ogni 

accessorio; 

 La posa di 4 nuovi pozzetti interrati per la linea telefonica interrata (caposaldo “B”); 

 Lo spostamento di un palo dell’energia elettrica (linea aere) a causa dell’allargamento della 

carreggiata; 

 Lo spostamento di 2 pali dell’illuminazione pubblica esistente (linea aerea) sempre a causa 

dell’allargamento della carreggiata; 

 L’intervento in particolari zone (sempre a causa dell’allargamento) quali: lo spostamento di 

recinzioni composte da pali in legno e filo di ferro, la demolizione di recinzioni e adeguamento 

e/o nuova costruzione, il taglio di alberature. 

Contestualmente alle fasi lavorative, l’Appaltatore dovrà provvedere ad alcuni lavori in economia 

riguardanti alcuni lavori non contemplati specificatamente nelle dettagliate voci di computo metrico. 

VINCOLI ed ESPROPRI 

Per quanto riguarda i vincoli, consultata la cartografia, in particolare per quanto riguarda l’invasione in 

altre proprietà (diverse dalla Stazione Appaltante), si segnala che uno scarico delle acque piovane 

andrà a lambire e scaricare nella proprietà di cui al mappale 16 del foglio 54 come evidenziato sulla 

Tavola Grafica di Progetto: Allegato n° 04 (Tavola Grafica n° 02). Per quanto riguarda l’esproprio, si 

rimanda il tutto alla Tavola Grafica di Progetto: Allegato n° 03 (Tavola Grafica n° 01) alle note del 

catastino ivi riportato. 

Inoltre, si segnala che si è limitato l’intervento, in corrispondenza della strada comunale di Via B.G.M. 

Bonomo; in quanto in fase di studio e sviluppo a cura dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza. 

SICUREZZA e PROGRAMMA LAVORI 

Trattandosi di opera pubblica con a capo una sola impresa, con entità dei lavori stimata nettamente al 

di sotto della soglia dei 200 uomini-giorno (art. 99, co.1, lett.c del D.Lgs. 81/2008) non viene previsto il 

Piano di Sicurezza e Coordinamento e tanto meno vengono nominati i relativi Coordinatori 

(Progettazione/Esecuzione). Particolare adempimento dell’Impresa Esecutrice sarà di fornire alla 

Direzione Lavori il Piano Sostitutivo di Sicurezza nonché il Piano Operativo di Sicurezza. 



Considerato che l’intervento, nel contesto delle varie zone d’intervento: 

A. Non ricade su strada particolarmente trafficata; 

B. Risulta a servizio di poche famiglie, all’uso agricolo e alle manutenzioni per le gestioni dei 

servizi fotovoltaici e telefonia; 

C. Non reca pregiudizio alla viabilità giornaliera; 

per queste motivazioni, si ritiene opportuno stimare il costo della sicurezza, per il presente progetto in 

€. 2000,00. 

L’Impresa Esecutrice dovrà ultimare tutte le opere appaltate, entro il termine di giorni 60 naturali e 

consecutivi dalla data del verbale di consegna. 

L’IMPORTO COMPLESSIVO del PROGETTO AMMONTA a €. 95.000,00 come riportato da 

QUADRO ECONOMICO 

Canove di Roana, lì 14 gennaio 2018 

Il Tecnico Progettista 

Geom. Mariano AMBROSINI 

 

 Di dare atto che tali elaborati sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente, in relazione alla 

tipologia dei lavori e in base al livello progettuale, redatti in conformità ad essa; 

 Di dare atto che ai sensi dell’art. 7, comma 1, p.to C) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., non 

sono soggette né a permesso di costruire, né a denuncia di inizio attività le opere pubbliche 

comunali, quindi la Deliberazione in oggetto costituisce “Permesso di Costruire” per la 

realizzazione dell’opera; 

 Di dare atto che per quanto concerne i sedimi di intervento risultano completamente di 

proprietà pubblica, (il sedime attuale di proprietà del Comune e la parte di allargamento di 

proprietà del Consorzio); 

 Di dare atto che l’intervento è conforme alle previsioni urbanistiche vigenti; 

 Di dichiarare, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi di legge, al fine di dar seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti. 

 

VISTO l’art. 97 – comma 4° - lettera b) del D. Leg267/2000; 

Il Direttore del Consorzio, dott. Massimiliano Schivo, vista la proposta di Deliberazione, ai sensi 

dell’art. 49 del D. Lgs.267/2000 esprime parere favorevole di regolarità tecnica, e tecnico contabile in 

qualità di responsabile amministrativo-contabile. Esprime altresì parere favorevole alla sua adozione, 

anche ai sensi 153 del T.U., dando atto che il Consorzio non ha funzionari che possono esprimere i 

pareri previsti dal D. Lgs. 267/2000. 

 

Roana, li 15.03.2019 

 Il Direttore 

 f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 



________________________________________________________________________________ 

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 

 

 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 f.to dott.ssa Marisa Zotti f.to dott. Massimiliano Schivo 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio da oggi  

 

Roana, li 15.03.2019 

 f.to IL FUNZIONARIO INCARICATO 

 

 PUBBLICAZIONE 

 Pubblicata mediante affissione all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi da oggi 

 DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 

 ESECUTIVITA’ 

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine il  

 Divenuta esecutiva per decorrenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione il  

 

 f.to IL DIRETTORE 


