
ORIGINALEComune di Abano Terme
Provincia di Padova

Delibera N. 215
del 29/10/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO IN VIA DEI COLLI 
60 AD ABANO TERME. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA 
ED ECONOMICA.

L'anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di Ottobre alle ore 13:30 nella sala delle adunanze si 
è riunita la Giunta Comunale. 

NOME CARICA PRESENTI ASSENTI

XSindacoBARBIERATO FEDERICO

XVice SindacoPOZZA FRANCESCO

XAssessoreBERTO ERMANNO

XAssessoreBANO GIAN PIETRO

XAssessoreGALLOCCHIO VIRGINIA

XAssessorePOLLAZZI CRISTINA

Partecipa alla seduta il Dott. Fulvio Brindisi, Segretario Generale.

Il Sig. Federico Barbierato, nella sua qualità di Sindaco presiede la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
Visti i provvedimenti di seguito elencati: 
- protocollo n. 34647 del 2 ottobre 2017 del Sindaco con i quali ha provveduto ad assegnare le funzioni dirigenziali del 

1° Settore "Segreteria Generale" al Segretario Generale, Dott. Fulvio Brindisi, con decorrenza 02/10/2017, ai sensi 
dell’articolo 16 ter comma 3 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

- protocollo n. 34648 del 2 ottobre 2017 del Sindaco con i quali ha provveduto ad assegnare le funzioni dirigenziali del 
2° Settore "Servizi Amministrativi, Contabili e Sociali" al Segretario Generale Reggente, Dott. Fulvio Brindisi, con 
decorrenza 2 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 16 ter comma 3 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli 
Uffici e Servizi; 

- protocollo n. 45925 del 22 dicembre 2017 del Sindaco con i quali ha provveduto ad assegnare le funzioni dirigenziali 
del 3° Settore "Governo del Territorio” all’Arch. Leonardo Minozzi, con decorrenza 1 gennaio 2018, ai sensi 
dell’articolo 15 bis comma 4 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi; 

 

Rilevato che: 
- il 3° settore “Governo del territorio” provvede alla gestione del servizio di igiene urbana nonché all’affidamento dei 

lavori, servizi e forniture per la realizzazione degli interventi finalizzati all’implementazione e miglioramento della 
raccolta e conferimento differenziato dei rifiuti urbani; 

- su indicazioni dell’amministrazione comunale e come previsto negli obiettivi, traguardi e programmi di miglioramento 
ambientale del Sistema di Gestione Ambientale finalizzato alla mantenimento della registrazione EMAS del Comune 
di Abano Terme che prevede la realizzazione di un ecocentro comunale nell’area attigua al magazzino comunale di 
via Colli Euganei n. 60 al fine di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti e offrire al cittadino un servizio più 
efficace e maggiormente fruibile da parte delle collettività; 

- con determinazione n. 791 del 28 agosto 2018, accertato che la struttura tecnica interna dell’Ente non era in grado di 
espletare il servizio di progettazione in quanto necessita di adeguati requisiti professionali e di esperienza in materia 
ambientale e di sicurezza, nonché la stessa è impegnata in altri interventi previsti nel programma delle opere 
pubbliche e in altri compiti d’istituto, è stato affidato l'incarico per la redazione del progetto dell’opera in tutte le sue 
fasi all’arch. Francesco Casini di Noventa Padovana; 

 

Visto lo Studio di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai “Lavori di realizzazione del nuovo Ecocentro in via dei Colli 
60 ad Abano Terme”, depositato in copia cartacea ed informatica (files firmati digitalmente) agli atti dell’Ente il 23 ottobre 
2018 al protocollo n.37229, costituito dagli elaborati di seguito elencati: 
Elaborati Grafici 
Tavola 1.1 – Estratti Planimetrici di C.T.R – P.R.G. – Ortofoto (scala 1:5000/1:2000); 
Tavola 1.2 – Estratti catastali (scala 1:2000); 
Tavola 2.0 – Stato di Fatto – Planimetria Generale (scala 1:200); 
Tavola 3.0 – Stato di Progetto – Planimetria Generale (scala 1:200); 
Tavola 4.0 – Stato di Progetto – Profili (scala 1:100); 
Tavola 5.0 – Stato di progetto – Edificio guardiola e deposito – piante e prospetti (scala 1:100/50) 
Elaborati Tecnico Amministrativi 
Tavola 6.0 – Relazione Tecnico Illustrativa; 
Tavola 7.0 – Studio di Prefattibilità Ambientale; 
Tavola 8.0 – Documentazione fotografica; 
Tavola 9.0 – Calcolo Sommario di Spesa 
Tavola 10.0 – Quadro Economico di Spesa; 
Tavola 11.0 - Prime indicazioni per la stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 

Preso atto che: 
- il progetto prevede di attrezzare un’area di circa 2700 mq di superficie, localizzata tra il magazzino comunale e il 

depuratore urbano, ad uso “Ecocentro”; 
- l’obiettivo è di utilizzare il sedime esistente della vasca di sedimentazione e stoccaggio materiale inizialmente in uso 

al depuratore, conservando a tal fine lo stato dei luoghi; 
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- i lavori previsti riguardano principalmente il rifacimento delle pavimentazioni, la perimetrazione dell’area con recinzioni 
metalliche, la modifica degli ingressi, la collocazione di un edificio prefabbricato ad uso guardiola/magazzino e di una 
tettoia, la realizzazione dell’impianto di illuminazione esterna e dell’anello idrico antincendio; 

- per tali interventi è stato stimato in via preliminare un tempo di circa 90 giorni naturali consecutivi, equivalenti a circa 
3 mesi dalla data di inizio dei lavori; 

 

Visto il Quadro Economico di progetto di seguito riportato: 

 
A1 

 
Importo lavori 

 
€ 

 
238.000,00 

A2 Oneri per l’attuazione dei piani per la sicurezza (non soggette a ribasso) € 4.500,00 

 Importo a base d’asta € 242.500,00 
B Somme a disposizione dell’Amministrazione   
B1 Lavori in economia previsti nel progetto € 0,00 
B2 Eventuali modifiche non sostanziali € 0,00 
B3 Rilievi, accertamenti ed indagini  € 1.000,00 
B4 Allacciamenti ai pubblici servizi  €  0,00 
B5 Imprevisti ed arrotondamenti € 3.677,20 
B6 Adeguamento prezzi € 0,00 
B7 Acquisizione aree o immobili  € 0,00 
B8 
B9 
B10 
B11 
B12 
B13 
B14 
B15 
B16.a 
B.16.b 
B.16.c 
B16.d 

Accantonamento ex articolo 12 D.P.R. 207/2010 
Spese tecniche di progettazione, D.L., sicurezza 
Spese per attività tecnico amministrative (articoli 26 e 27 del D.Lgs. 50/2016 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 
Spese per commissioni giudicatrici 
Assicurazione dei dipendenti 
Fondo 2% per funzioni tecniche (articolo 113 comma 2 D.Lgs. 50/2016) 
Spese per pubblicità e opere artistiche 
I.V.A. sui lavori (10% su A) 
Contributo ANAC ed altri pareri enti 
Contributi previdenziali (4% di B9, B10, B11, B12) 
IVA sulle spese (22% su B9, B10, B11, B12, B16c) 

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

0,00 
17.000,00 
1.500,00 

0,00 
0,00 
0,00 

4.850,00 
0,00 

24.250,00 
250,00 
740,00 

4.232,80 

 Totale somma a disposizione € 57.500,00 

 Importo Totale del Progetto (A + B) € 300.000,00 

che trova copertura nel bilancio finanziario di previsione 2018/2020, esercizio 2018,  per € 250.000,00 al capitolo 3906 
“Realizzazione Ecocentro” finanziato da mutuo e per € 50.000,00 al capitolo 3906/1 “Realizzazione Ecocentro” 
finanziato da “Avanzo libero”; 
 

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 27/12/2017 avente per oggetto “Approvazione nota di 
aggiornamento al documento unico di programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e bilancio di previsione finanziaria 2018-
2020” con la quale è stato approvato il programma triennale delle OO.PP. 2018-2020; 
 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi degli articoli 49 e 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, allegati al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale; 
 

Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi anche in ordine all’immediata esecutività dell’atto, in considerazione 
delle scadenze procedurali; 
 

DELIBERA 
 

1) Di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 
 
2) Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai “Lavori di 

realizzazione del nuovo Ecocentro in via dei Colli civico 60 ad Abano Terme(PD)”, depositato in copia cartacea ed 
informatica (files firmati digitalmente) al protocollo in data 23 ottobre 2018 al n.37229, meglio descritti nelle 
premesse, per l’importo di progetto pari ad € 300.000,00; 

 
3) Di dare atto che la spesa trova copertura nel bilancio finanziario di previsione 2018/2020, esercizio 2018, per € 

250.000,00 al capitolo 3906 “Realizzazione Ecocentro” finanziato da mutuo e per € 50.000,00 al capitolo 
3906/1“Realizzazione Ecocentro” finanziato da “Avanzo libero”; 
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4) Di incaricare il 3° Settore “Governo del Territorio” alla stesura degli atti successivi necessari alla realizzazione 

dell’opera programmata; 
 
5) Di incaricare l’arch. Leonardo Minozzi quale Responsabile del Procedimento. 

 
DOPODICHE’ DELIBERA 

 
di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto stante l’urgenza di provvedere ad acquisire il progetto definitivo-
esecutivo per contrarre il mutuo, bandire la gara ed eseguire i lavori al fine di rispettare il termine del 23/12/2019 
assegnato dalla Regione Veneto per la rendicontazione finale delle spese sostenute per ottenere l’erogazione del 
contributo concesso. 
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CITTA' DI ABANO TERME
PROVINCIA DI PADOVA

CAP. 35031 - Piazza Caduti, 1 - Tel. 049/8245111 - Fax 049/8600499

Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO ECOCENTRO IN VIA DEI COLLI 60 
AD ABANO TERME. APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED 
ECONOMICA.

PARERE FAVOREVOLE

Ai sensi dell’art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n° 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, sulla proposta di deliberazione in oggetto si esprime

• in ordine alla regolarità tecnica;regolarità tecnica;

IL DIRIGENTE

Leonardo MINOZZI

Data, 29.10.2018

• in ordine alla regolarità contabile, attestando altresì la copertura finanziaria della relativa spesa;

PARERE FAVOREVOLE

IL DIRIGENTEData, 29.10.2018

Dott. Fulvio BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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Verbale letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

 FEDERICO BARBIERATO DOTT. FULVIO BRINDISI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

 

CUP ASSEGNATO AL PROGETTO I43J17000060004

--DESCRIZIONE DEL PROGETTO--
Localizzazione Comune di ABANO TERME (PD)

Descrizione sintetica del progetto AREA PERTINENZIALE MAGAZZINO COMUNALE
VIA DEI COLLI EUGANEI N.60*VIA DEI COLLI
EUGANEI N.60*NUOVO ECOCENTRO

Anno di decisione 2017

Nome infrastruttura interessata dal progetto AREA PERTINENZIALE MAGAZZINO COMUNALE
VIA DEI COLLI EUGANEI N.60

Struttura/Infrastruttura unica Una

Descrizione intervento NUOVO ECOCENTRO

Strumento di programmazione ASSENTE

Legge Obiettivo N

Indirizzo o Area geografica di riferimento VIA DEI COLLI EUGANEI N.60

--CARATTERISTICHE DEL CUP--
Cumulativo No

Provvisorio No

Tipologia relativa allo stato Master (Nomale: non è
Master né è associato ad alcun Master, Master: progetto
Master, Collegato: progetto associato ad un Master)

Normale

Stato Attivo

--ANAGRAFICA DEL SOGGETTO--
Soggetto Richiedente COMUNE DI ABANO TERME - PD -

Concentratore N

Soggetto Titolare COMUNE DI ABANO TERME - PD -

Categoria Soggetto Titolare ENTI TERRITORIALI E DI AMMINISTRAZIONE DEL
TERRITORIO

Unità Organizzativa VIABILITA'-VERDE-IMPIANTI TECNOLOGICI

--CLASSIFICAZIONE DEL PROGETTO--
Natura REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED

IMPIANTISTICA)

Tipologia NUOVA REALIZZAZIONE

Settore INFRASTRUTTURE AMBIENTALI E RISORSE
IDRICHE

Sottosettore SMALTIMENTO RIFIUTI

Categoria SISTEMI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI
RIFIUTI URBANI

--DATI FINANZIARI DEL PROGETTO--
Sponsorizzazione NO
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 Contatti:
 Sito http://www.programmazioneeconomica.gov.it/sistema-mipcup/
 Numero verde Help-Desk CUP 800-961966
 E-mail cup.helpdesk@mef.gov.it

Finanza di progetto NO

Costo totale del progetto
(in euro)

300.000,00

Importo in lettere in euro trecentomila

Tipologia copertura finanziaria COMUNALE

Importo del finanziamento pubblico
 richiesto/assegnato (in euro)

300.000,00

Importo in lettere in euro trecentomila

--ALTRI DATI--
Data generazione completo 13/02/2018
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