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REGISTRO
DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE PER
REALIZZAZIONE PASSERELLA ARDA.

L’anno Duemilasedici questo giorno 23
del mese di APRILE alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-
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SINDACO
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ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo.
Il sig ROCCHETTA IVANO, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che :
a seguito di richiesta del Sindaco di Castell’Arquato la Provincia di Piacenza ha stanziato la
somma di € 250.000,00 a titolo di compartecipazione finanziaria alla realizzazione di nuovo ponte
ciclo pedonale sul torrente Arda (nota prot. 7337 del 09.11.2011, deliberazione G.P. n. 219 del
28.10.2011) ;
è stato sottoscritto un accordo in data 24.02.2012, tra Comune e Provincia per la concessione
di contributo di € 250.000,00;

Richiamati i seguenti atti:
parere della Commissione Comunale per la qualità Architettonica e per il Paesaggio in data
27.06.2013 che esprimeva parere favorevole all’esecuzione del progetto in quanto si ritiene
l’opera a ridotto impatto paesaggistico per la sua linearità e l’uso dei materiali naturali compatibili
con il paesaggio e il contesto storico;
delibera Giunta Comunale n. 123 del 5 ottobre 2013 che approvava il progetto definitivo redatto
dagli architetti Angelo Soliani e Pier Luigi Montani per di € 405.305,00 , di cui € 329.999,00 per
lavori composto da :


relazione paesaggistico – ambientale e tecnica con disciplinare descrittivo prestazionale
degli elementi tecnici
 relazione idraulica
 n.6 elaborati grafici rilievi planoaltimetrici, planimetrie, sezioni, particolari tecnici
 computo metrico estimativo con quadro economico ( che si allega al presente atto a
formarne parte integrante ) e piano particellare di esproprio;
 relazione geologica;
corredato dai seguenti pareri:



parere favorevole del Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti degli Affluenti del Po sede di
Piacenza con prescrizioni da inserire nel progetto esecutivo;
parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e paesaggistici per
Province di Parma e Piacenza con la prescrizione che i pannelli esterni debbano essere
rivestiti interamente in lamiera stirata in acciaio Corten;

Preso atto che il progetto è stato aggiornato come richiesto dalla Soprintendenza e che sono stati
modificati: il computo metrico, il piano particellare di esproprio e il quadro economico come segue:





lavori ( comprensivo di oneri per la sicurezza) € 310.042,00
somme a disposizione ad € 95.221,00
importo complessivo di € 405.264,00

Dato atto che la progettazione esecutiva e i lavori sono stati affidati alla ditta TRAVEX S.R.L. con
sede in Via della Pallotta 16/A, 06126 - Perugia con determina del Responsabile di Servizio
LL.PP. n. 80 del 12.05.2015, con un ribasso percentuale del 13,13% sull’importo a base di gara di
€ 302.201,00 pari a € 39.678,99, per un importo netto lavori di € 262.522,01 oltre ad Euro
7.841,00 per oneri per la sicurezza, per complessivi € 270.363,01 oltre oneri;

Dato atto che l’importo del ribasso d’asta pari ad € 39.678,99 oltre oneri pari ad € 43.642,44, in
base ai principi della nuova contabilità poiché non esigibile, è stato eliminato dal conto consuntivo
2014 in sede di riaccertamento straordinario ed è confluito nell’avanzo di amministrazione 2014;

Considerato altresì che per gli effetti del nuovo pareggio di bilancio 2016 non è possibile per
il momento applicare l’avanzo di amministrazione;

Considerato anche che in previsione della consegna dei lavori è stato inserito nel bilancio di
previsione 2016 uno stanziamento per completamento lavori per l’importo di € 59.067,36 così
finanziato:
€ 35.002,72 vendita di lotto podere Caolzio ( al netto
€ 24.064,64 contributo Regione per lavori Porta di Sasso 2005 ( già anticipati e finanziati dal
Comune);

Dato atto quindi che alla data odierna sono disponibili € 24.064,64 in quanto già materialmente
incassati;

Visto il progetto esecutivo presentato dalla ditta Travex srl ( Ing. Mirco Fornaci) composto dai
seguenti elaborati:












relazione geologica (geol. Massimo Mannini)
relazione tecnica illustrativa
relazione sui materiali e dosature
relazione di calcolo
computo metrico
elenco prezzi
quadro comparativo
S.01.01 opere in c.a..pali,travi,pilastri e spalle
S.01.02 impalcato e sezioni trasversali
S.01.03 particolari costruttivi
S.01.04 particolari costruttivi

Considerato che il geologo nella relazione geotecnica e sulle fondazioni consiglia l’adozione di
pali per le fondazioni “..per ridurre gli effetti negativi che porterebbero allo sviluppo di eventuali
scalzamenti delle pile e cedimenti differenziali tra i vari settori della passerella”;
Visto che nel progetto esecutivo sono state inserite le seguenti modifiche e opere aggiuntive :


realizzazione di 18 pali di diametro 50 cm e di travi fondazione di sezione 80x50 cm
sostituzione dei pilastri tubolari in acciaio con pilastri in c.a. a sezione circolare di diametro 40
cm




nuovo sistema di appoggio delle travi lignee
sostituzione del manufatto in c.a. sul lato est di raccordo quote con rilevato stradale

Visti i nuovi prezzi e importi ( dal quadro comparativo e dal computo metrico):
pali trivellati (in c.a. fino a 25 m. cls Rck 250 diametro 50-55 cm ) € 91,94/ml x 200 ml = €
18.388,00
ferro ( in barre lisce o ad aderenza migliorata tipo Feb 38k ) per armatura pali € 1,87/kg x 4.465,80
kg = € 8.351,05
piastre e profilati (in acciaio S235) per appoggio travi lignee € 8,25/kg x 1713,15 kg € 14.133,49
apparecchi di appoggio testa palo ( scorrevoli in Neoprene e teflon compreso il fissaggio con
barre filettate e inghisate con resina epossidica) € 190,00/cad x 18 = € 3.420,00
complessivi € 44.292,54 - ribasso del 13,13 % = € 38.476,93
Dato atto anche che è stata sostituita la rampa in c.a. di collegamento tra il ponte e la pista
ciclopedonale del costo complessivo di € 19.942,67 con un rilevato in terra con staccionata in
legno del costo complessivo di € 12.141,67 con una differenza di € 7.801,03 – ribasso = €
6.776,75
Pertanto l’importo di variante ammonta a € 38.476,93 - 6.776,75 = € 32.545,32
Visto il nuovo quadro economico dell’importo complessivo di € 385.595,20 che si allega la
presente atto a formarne parte integrante;
Dato atto che prima della consegna dei lavori è necessario affidare i seguenti incarichi:




direzione lavori
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
collaudo strutture

Dato atto che con determinazione n. 50 del 08.03.2016 nel sono stati liquidati gli importi spettanti
ai proprietari delle aree interessate al 80% per l’importo complessivo di € 6.847,20;
Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90 il responsabile del procedimento è il funzionario
arch. Francesca Gozzi, responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Urbanistica, Ambiente;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del
servizio finanziario;
Ad unanimità di voti favorevoli.
DELIBERA

Di approvare il progetto esecutivo di ponte ciclopedonale sull’Arda e pista ciclopedonale di
collegamento con via Montessori in loc. Crocetta dando atto che il progetto dovrà essere
trasmesso alla Soprintendenza Beni Architettonici e paesaggistici per Parma e Piacenza e al
Servizio Tecnico dei Bacini Affluenti degli Affluenti del Po per i pareri di competenza;

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4° - art.
134 – Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO IN VARIANTE PER
REALIZZAZIONE PASSERELLA ARDA.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
F. GOZZI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
M. AMPOLLINI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 62

IL SINDACO
GEOM. ROCCHETTA IVANO

del 23 4 2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…21 5 2016.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………………..
____________________________________________________________________

