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La Giunta Gomunale

premesso che con nota prot. n. 30566/31 -96 dd . 5. 1 1 . 1 996
I'Amministrazione Provinciale ha comunicato l'assegnazione alla scrivente
Amministrazione di un contributo, ai sensi della L.R. 43180, pari a Lire 96.000.000.= su
una spesa prevista ed ammissibile di Lire 120.000.000.= per la manutenzione dei
campi gioco dei Ricreatori Pitterie Padovan;

che con deliberazione giuntale n.473 dd. 17.04.1997, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il progetto redatto dal Settore 8o - Edilizia ed lmpianti
Tecnologici relativo ai lavori di manutenzione dei campi gioco nei ricreatori comunali
Pitterie Padovan prevedente la spesa complessiva di Lire 120.000.000.=;

che, per tale intervento, con nota prot. n. 16944131-97 dd. 29.05.1997 la
Provincia ha comunicato il nulla osta all'erogazione delsuccitato contributo;

che con determinazione dirigenziale n. 795 dd. 5.9.1997 è stata impegnata
la spesa di Lire 120.000.000.= finanziata per Lire 96.000.000.= con il contributo citato
e per Lire 24.000.000.= con le disponibilità residue di mutui della Cassa Depositi e
Prestiti g ià ammortizzati;

che, essendo allora in fase di realizzazione un intervento di completa
ristrutturazione del Ricreatorio Padovan, di cui il contratto Rep. n. 50701 dd.
3.12.1997, che implicava l'impiego di attrezzature e macchinari di notevoli dimensioni
che per necessità di cantiere dovevano attraversare ed essere collocate sul campo
gioco, per ragioni di economicità è stata sospesa la procedura di gara in attesa
dell'ultimazione dei lavori in corso;

che allo stato attuale i lavori di cui sopra sono stati ultimati, mentre il

Ricreatorio Pitteri sarà oggetto di un intervento prevedente la ristrutturazione della
palestra e una radicale sistemazione degli spazi esterni comprendente opere di
sbancamento, livellazioni, nuove quote di calpestio per i campi giochi, il cui progetto
definitivo ed esecutivo è stato approvato con D.G. n. 1174 dd.23.09.1999 e per il
quale è in corso di formalizzazione l'iter relativo al finanziamento;

che per ragioni di opportunità, si è quindi ritenuto di non procedere alla
realizzazione dell'intervento previsto per il ricreatorio Pitteri e di cui al progetto
approvato con la DG.473197, in quanto l'intervento medesimo risulterebbe non in linea
con le previsioni progettuali di cuisopra;

considerato che, alfine di un miglior utilizzo del contributo in conto capitale
di Lire 96.000.000.= concesso dalla Provincia, e vista la necessità di completare
l'intervento di ristrutturazione eseguito sull'edificio sede del Ricreatorio Padovan, il

Servizio Manutenzione e Gestione del Patrimonio ha redatto in data 10.12.1999 un
progetto per la manutenzione straordinaria del piazzale esterno e dell'area attrezzata
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al fine di garantire adeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza agli utenti della
struttura in argomento;

che detto progetto ha ottenuto il parere favorevole del Servizio Affari
Generali, Ricreatorie Condizione Giovanile prot. n. 16-1119-1-8199 dd. 10.12.1999;

visto l'art. 9 del capitolato speciale d'appalto che stabilisce il termine di 120
(centoventi) giorni per I'ultimazione dei lavori;

vista la Legge 19.3.1990 n.55 e successive modifiche ed integrazioni
relativa alle norme in materia di lotta alla criminalità organizzata;

visto I'art. 34 del D.L.vo 19.12.1991 n. 406, in tema di subappalto e
cottimo;

tenuto conto che, come specificato all'art. 16 del capitolato speciale
d'appalto in argomento, per il presente appalto non trovano applicazione le prescrizioni
di cui all'art. 3 del D.L.vo 14.8.1996 n. 494 in quanto il cantiere relativo all'appalto in
oggetto ha un'entità presunta non superiore a 100 uomini/giorno;

preso atto che, nel caso in cui in corso d'opera venissero a crearsi le
condizioni per I'applicazione del succitato art. 3 del D.L.vo 494196, si prowederà
all'esecuzione degli adempimenti previsti awalendosi dell'apposita voce inserita nel
quadro economico dell'opera;

tutto ciò premesso e considerato

delibera

1)di approvare, per imotivi specificati in premessa, il progetto redatto dal Servizio
Manutenzione e Gestione del Patrimonio in data 10.12.1999 relativo ai lavori di
manutenzione del campo gioco del Ricreatorio Padovan, prevedente la spesa a
base di gara di Lire 95.040.000.= e costituito dai seguenti atti: A) relazione, B)
capitolato speciale d'appalto, C) elenco prezzi, D) elaborato grafico;

2) di approvare la spesa complessiva di Lire 120.000.000.= suddivisa come nel
seguente quadro economico:

A) Lavori da appaltare

B) Somme a disposizione:
1. l.V.A. 20% su A)
2. 1,5o/o art. 18 L. 109194
3. imprevisti, fatture in c/anticipo e

oneri per la sicurezza D.Lgs 494196

Costo dell'opera

Lire
Lire

Lire 95.040.000.=

Lire

19.008.000.=
1.425.600.=

4.526.400.=
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La spesa di Lire 120.000.000.= trova copertura, nel bilancio comunale, a
carico della DX 795 dd. 5.9.1997 come segue:

o p€r Lire 24.000.000.= al capitolo 10510 "Manutenzione straordinaria degli immobili
adibiti ad uso pubblico", lMP. 96/10444 sub 1;

o p€r Lire 96.000.000..= con contributo provinciale, al capitolo 13560 "Manutenzione
straordinaria dei Ricreatori", lMP. 97 I 4822.

ll contributo provinciale di Lire 96.000.000.= andrà introitato al capitolo
2810: "Contributi della Provincia per spese di investimento", ACC. 971738.

L'assessore Fortuna Drossi fornisce i chiarimenti del caso, dopo di che la

proposta, messa in votazione palese, viene approvata all'unanimità.

Viene dichiarata, altresì, con voti unanimi, f immediata eseguibilità del

prowedimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della L.R. 12.9.1991,n.49.

La suestesa deliberazTone assume il n. 1588.

IL PRESIDENTE

Illy

IL SEGRETARIO GENERALE

Fabbro
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