
 ORIGINALE 

 

Comune di San Donà di Piave 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

Deliberazione n° 29 del 21/02/2020  

 

OGGETTO: NUOVA VIABILITA’ DI ACCESSO AMBITO “PORTA NORD” (CUP E71B20000010004 ) 

– APPROVAZIONE DELLO STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA 

 

Il giorno 21/02/2020 alle ore 11:00 nella sala giunta del Comune, in seguito a convocazione 

disposta con avvisi recapitati a mezzo posta elettronica ai singoli assessori, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Intervengono i signori: 

   

  Cereser Andrea Sindaco 

X Lasfanti Silvia Assessore 

X Marin Lorena Assessore 

X Serafin Stefano Assessore 

  Polita Chiara Assessore 

X Codognotto Walter Assessore 

X Terzariol Daniele Assessore 

 

Totale Presenti: 5 Totale Assenti: 2  

 

Partecipa in qualità di Segretario Comunale Davide Alberto Vitelli il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza Silvia Lasfanti nella sua 

qualità di Vice Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione. 

 

 

 

 

 



 

  

 Relaziona l'Assessore ai Lavori Pubblici, Lorena Marin. 

Premesso che l’attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma 

triennale e di suoi aggiornamenti annuali che il Consiglio Comunale predispone ed approva, nel 

rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla normativa vigente, e della normativa 

urbanistica, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nell’anno stesso; 

Visto l'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. nel quale si dispone che per l’attività di realizzazione 

dei lavori pubblici di singolo importo pari o superiore a € 100.000,00 le amministrazioni 

aggiudicatrici, tra cui gli enti locali, sono tenute a predisporre ed approvare un programma 

triennale dei lavori corredato di un elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso secondo gli 

schemi tipo definiti dal Ministero dei Lavori Pubblici; 

Richiamate 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 07/03/2019 che approva il Documento 

unico di programmazione (DUP) 2019-2021; 

• la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 07/03/2019che approva il Bilancio di Previsione 

Finanziario 2019-2021; 

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 71 del 26/03/2019 che approva il PEG 2019-2021; 

• la Deliberazione n. 189 del 26/07/2019 che approva la nota di aggiornamento al D.U.P. 

periodo 2019/2021 e la ricognizione stato attuazione dei programmi. 

Visti: 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, così come corretto ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126; 

• il Decreto del Ministero dell’Interno del 13.12.2019 che differisce al 31 marzo 2020 il 

termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022; 

 

Considerato che il Consiglio Comunale non ha ancora approvato il bilancio di previsione 

2020 e l’esercizio provvisorio è stato autorizzato dal citato D.M. del 13/12/2019 a seguito 

del differimento del termine al 31/03/2020 del bilancio di previsione 2020/2022; 

Dato atto che il Comune ha ottenuto per tale ambito un finanziamento finalizzato alla 

“riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle Città Metropolitane e dei Comuni 

capoluogo di Provincia” stanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (provvedimento del 

25/05/16).Il finanziamento ha consentito lo sviluppo di 3 progetti che si inseriscono e svolgono 

un ruolo strategico per la città: La Cantina dei Talenti, la nuova Stazione Autobus e la nuova 

stazione ferroviaria e pertanto si è reso necessario individuare la soluzione più adeguata per gli 

interventi legati alle opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo di tutto il comparto oggi in 

trasformazione. 

Richiamata la determinazione n. 721 del 13/08/2019 di affidamento dei servizi attinenti 

all’architettura e all’ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica,   

per i lavori di Nuova viabilita’ di accesso ambito “Porta nord”, allo Studio Proteco Engineering 

S.r.l., Via C. Battisti 39, San Donà di Piave (VE), P. IVA 03952490278. 

Visto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall’Arch. Valter Granzotto e 

presentato in data 05/02/2020, prot. 6027, 6031, 6036 e 6038, costituito dai seguenti elaborati: 

1. Relazione  Illustrativa; 

2. Relazione Tecnica; 

3. Studio di prefattibilità ambientale; 

4. Piano particellare: 

• relazione di stima; 

• elaborato grafico 

5. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza; 



 

6. Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

7. Elaborati grafici Infrastrutture e Opere di Urbanizzazione: 

• Stato di fatto: Individuazione ambito intervento su base C.T.R. e P.I.; 

• Stato di fatto: Documentazione fotografica 

• Stato di fatto: Planimetria generale 

• Stato di fatto: Rilievo topografico 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 1 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 2 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 3 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 4 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 5 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 6 

• Progetto: Planimetria generale; 

• Progetto: Planimetria di dettaglio e sezioni 

Dato atto che 

• Il progetto prevede, in sintesi, lo studio dell’adeguamento della viabilità della Zona “Porta 

Nord” oggetto del nuovo insediamento della stazione ferroviaria e degli autobus, per 

individuare le opere infrastrutturali necessarie per lo sviluppo di tutto il comparto oggi in 

trasformazione 

• il quadro economico dei lavori da realizzarsi, risulta come di seguito determinato: 

 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 216 c.4 e art. 16 del DPR 207/2010) 

Art N. 
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI 

PARZIALI 
IMPORTI 
TOTALI 

 IMPORTO DI PROGETTO   

A1) Esecuzione lavori (esclusi di oneri per la sicurezza)  € 1.914.500,00  

A1.1) Tratta A € 622.000,00  

A1.2) Tratta B € 174.500,00  

A1.3) Tratta C € 761.000,00  

A1.2) Tratta D € 357.000,00  

A1.4) a corpo € 0,00  

A1.c) in economia € 0,00  

A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 57.435,00  

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI   € 1.971.935,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE   

B1) 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi 
i rimborsi previa fattura € 0,00  

B2) rilievi, accertamenti e indagini   

B3) allacciamenti ai pubblici servizi € 39.438,70  

B4) imprevisti e arrotondamento € 23.137,01  

B5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 234.250,00  

B6) accantonamento di cui all’articolo 106, comma 1, del codice € 0,00  

B7) spese di cui agli articoli 24, comma 4,  del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 
all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente  

 



 

B7.1) assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale (art. 24 
c.4 D.Lgs. 50/2016) 

€ 0,00  

B7.3) fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 
c. 2 Dgs. 50/2016) 

€ 39.438,70  

B7.4) 
Spese tecniche € 227.530,96  

B8) 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione € 0,00  

B9) eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00  

B10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00  

B11) 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

€ 0,00  

B12) I.V.A ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE:   

B12.a) Contributo ANAC   € 0,00  

B12.b) Contributo forfettario S.U.A. VE 0,30% di A) € 5.915,81  

B12.c) Contributi Previdenziali 4,00% di B7.4) € 9.101,24  

B12.d) IVA sulle spese 22,00% di B2), B7.4) e 

B12.c) € 52.059,08  

B12.e) IVA sui lavori per realizzazione opere di 
urbanizzazione (art.127-quinquies della 
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 
633/1972) 

10,00% di € 1.971.935,00 € 197.193,50  

B12.f) IVA sui lavori per abbattimento delle 
barriere architettoniche (L. 669/96 art.2 
c.9) 

4,00% di € 0,00 € 0,00  

 IVA sui lavori 22,00% di € 0,00 € 0,00  

B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE  € 828.065,00 
 TOTALE PROGETTO (A+B)    € 2.800.000,00 

• i documenti che costituiscono il progetto in argomento sono sostanzialmente quelli 

previsti dalla vigente normativa sui lavori pubblici in particolare il D. Lgs. 50/2016 e dal 

D.P.R. n. 207/2010 (per la parte vigente alla data della presente) e loro successive 

modifiche e integrazioni, ferme restando le responsabilità dei progettisti in merito alle 

scelte tecniche ed economiche. 

• Per quanto concerne i pareri e/o autorizzazioni degli Enti interessati a vario titolo all’opera 

in parola, verranno attivate le procedure di acquisizione di tale documentazione, che sarà 

successivamente recepita nella stesura delle successive fasi progettuali. 

• Le scelte progettuali risultano conformi agli strumenti urbanistici vigenti, risultando le 

opere realizzate in aree già destinate a "“Servizi di Interesse Comune - Sb”.” del Piano 

degli Interventi. 

• Che in base alle valutazioni contenute nel documento è stata indicata l’alternativa 6,  

anche in accordo con questa Amministrazione; 

Visto il verbale di verifica del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’art.26, 

p.1 del D. Lgs 50/2016; 

Si propone, quindi, di procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

relativo ai lavori di Nuova viabilità di accesso ambito “Porta nord”, anche al fine dell’inserimento 

nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2020-2022. 

Visti: 

• il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro 

organismi, così come corretto ed integrato dal D.lgs 10 agosto 2014, n.126; 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

• la L. R. Veneto 07.12.2003, n. 27 per quanto applicabile; 

 



 

Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 "Competenze delle giunte" del T.U. approvato 

con D. Lgs 18/08/2000 n. 267; 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici e ritenute accoglibili le motivazioni in essa 

contenute; 

Ritenuto meritevole di approvazione il progetto di cui trattasi; 

Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. – Decreto Legislativo n. 

267 del 18.08.2000, dal Dirigente del Settore 5 in ordine alla regolarità tecnica, parere inserito 

nell'originale del presente atto; 

Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49,  comma , del T.U. – Decreto Legislativo n. 

267 del 18.08.2000, dal Dirigente del Settore 2 in ordine alla regolarità contabile, parere inserito 

nell'originale del presente atto 

Con voto unanime e palese, 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e da intendersi qui integralmente 

recepite, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di Nuova viabilità di 

accesso ambito “Porta nord”, composto dai seguenti elaborati: 

 1. Relazione  Illustrativa; 

 2. Relazione Tecnica; 

 3. Studio di prefattibilità ambientale; 

 4. Piano particellare: 

 5. relazione di stima; 

 6. elaborato grafico 

 7. Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani per la sicurezza; 

 8. Calcolo sommario della spesa e quadro economico 

 9. Elaborati grafici Infrastrutture e Opere di Urbanizzazione: 

• Stato di fatto: Individuazione ambito intervento su base C.T.R. e P.I.; 

• Stato di fatto: Documentazione fotografica 

• Stato di fatto: Planimetria generale 

• Stato di fatto: Rilievo topografico 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 1 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 2 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 3 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 4 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 5 

• Progetto: Analisi delle alternative . Alternativa 6 

• Progetto: Planimetria generale; 

• Progetto: Planimetria di dettaglio e sezioni 

e il cui quadro economico, riferito all’alternativa 6, risulta così determinato: 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA (art. 216 c.4 e art. 16 del DPR 207/2010) 

Art N. 
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI 

PARZIALI 
IMPORTI 
TOTALI 

 IMPORTO DI PROGETTO   

A1) Esecuzione lavori (esclusi di oneri per la sicurezza)  € 1.914.500,00  



 

A1.1) Tratta A € 622.000,00  

A1.2) Tratta B € 174.500,00  

A1.3) Tratta C € 761.000,00  

A1.2) Tratta D € 357.000,00  

A1.4) a corpo € 0,00  

A1.c) in economia € 0,00  

A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € 57.435,00  

A) TOTALE LAVORI E ONERI AGGIUNTIVI   € 1.971.935,00 
 SOMME A DISPOSIZIONE   

B1) 
lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi 
i rimborsi previa fattura € 0,00  

B2) rilievi, accertamenti e indagini   

B3) allacciamenti ai pubblici servizi € 39.438,70  

B4) imprevisti e arrotondamento € 23.137,01  

B5) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi € 234.250,00  

B6) accantonamento di cui all’articolo 106, comma 1, del codice € 0,00  

B7) spese di cui agli articoli 24, comma 4,  del codice, spese tecniche 
relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze 
di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase 
di esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità, l’importo relativo 
all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, nella misura 
corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal 
personale dipendente  

 

B7.1) assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale (art. 24 
c.4 D.Lgs. 50/2016) € 0,00  

B7.3) fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici (art. 113 
c. 2 Dgs. 50/2016) € 39.438,70  

B7.4) 
Spese tecniche € 227.530,96  

B8) 
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione 

€ 0,00  

B9) eventuali spese per commissioni giudicatrici € 0,00  

B10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche € 0,00  

B11) 
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo 
statico ed altri eventuali collaudi specialistici 

€ 0,00  

B12) I.V.A ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE:   

B12.a) Contributo ANAC   € 0,00  

B12.b) Contributo forfettario S.U.A. VE 0,30% di A) € 5.915,81  

B12.c) Contributi Previdenziali 4,00% di B7.4) € 9.101,24  

B12.d) IVA sulle spese 22,00% di B2), B7.4) e 

B12.c) € 52.059,08  

B12.e) IVA sui lavori per realizzazione opere di 
urbanizzazione (art.127-quinquies della 
Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 
633/1972) 

10,00% di € 1.971.935,00 € 197.193,50  

B12.f) IVA sui lavori per abbattimento delle 
barriere architettoniche (L. 669/96 art.2 
c.9) 

4,00% di € 0,00 € 0,00  

 IVA sui lavori 22,00% di € 0,00 € 0,00  

B) IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE  € 828.065,00 
 TOTALE PROGETTO (A+B)    € 2.800.000,00 

Anche al fine dell’inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche predisposto 

secondo gli schemi del DM 14/2018, ed ogni altro strumento di programmazione collegato; 

2. di conferire con votazione unanime e separata, al presente atto, immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art.134, 4° comma, del T.U. approvato con D. Lgs 18.08.2000, n. 267, stante la 

necessità di dare seguito a quanto previsto nella presente proposta. 



 

  



 

 Letto, confermato e sottoscritto  

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Silvia Lasfanti  Davide Alberto Vitelli 

(atto sottoscritto digitalmente) (atto sottoscritto digitalmente) 

  


