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Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

Pederobba (TV) 

 

Delibera n. 64 in data 7 agosto 2014. 

 

OGGETTO: adeguamento dei giochi delle Scuole d’Infanzia alle norme UNI EN 1177. 

 

Il Consiglio di Amministrazione 

Premesso: 

- che risulta necessario procedere all’adeguamento dei giochi delle Scuole dell’Infanzia alle norme UNI EN 1177 e che l’adeguamento consiste nella 

delimitazione di idonee aree di sicurezza in materiali che garantiscono dalle conseguenze di cadute dall’alto; 

- che l’Ufficio Tecnico ha redatto il progetto esecutivo per le due Scuole dell’Infanzia, comportante  il quadro economico complessivo di € 28.500,00 per 

la Scuola di Covolo e di € 13.500,00 per la Scuola di Pederobba; 

- si autorizza l’Ufficio Tecnico ad individuare i fornitori per le piastre, mentre, in considerazione dell’importo dei lavori inferiore ad € 40.000,00 si fa 

ricorso all’affidamento a trattativa privata all’Impresa Michielon Srl, che ha prodotto lo sconto del 5% sui prezzi contrattuali; tanto a norma dell’art. 

125, comma 11, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

Con voti unanimi, in forma palese, 

D E L I B E R A 

1) E’ approvata l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei giochi delle Scuole d’Infanzia alle norme UNI EN 1177 per il Plesso di Covolo, con il seguente 

quadro di spesa: 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI GIOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 

ALLA NORMA UNI EN 1177 

DOTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - COVOLO 

Descrizione lavorazione  U.M.   Q.tà  
 Prezzo 

Unit. €  

 Prezzo 

Totale €  
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1) Scavo di sbancamento della coltre erbosa per una profondità media di cm. 12 

dal livello di campagna, compreso tracciamento come da schede tecniche, scavo 

e trasporto a discarica del materiale di risulta, livellazione del fondo e ripristino 

dei bordi di scavo a posa ultimata della pavimentazione. 

 mq.   216,00         11,00          2.376,00  

2) Massetto in calcestruzzo rck 250 tirato a staggia sui testimoni, spessore medio 

cm. 8, armatura costituita da rete elettrosaldata diametro mm. 4, maglia cm. 

20x20, tracciamento e armatura di contenimento come da schede tecniche. 

 mq.   216,00         25,00          5.400,00  

3) Posa in opera della pavimentazione in piastre elastiche fornita a parte a piè 

d'opera. Posa a secco direttamente sul massetto con ausilio di connettori a spina 

sui lati come da schede tecniche. Compreso taglio dei pezzi speciali a misura e 

raccordo filo massetto.  

 mq.   216,00         13,00          2.808,00  

4) Spostamento di altalene varie, con smontaggio, tracciamento sul nuovo sito 

indicato, scavo dei plinti di fondazione, posa del manufatto e fissaggio al terreno 

con getto in calcestruzzo dei plinti di ancoraggio.  

 nr.      3,00       350,00          1.050,00  

5) Spostamento di altalene varie da Onigo, con smontaggio, tracciamento sul 

nuovo sito indicato, scavo dei plinti di fondazione, posa del manufatto e 

fissaggio al terreno con getto in calcestruzzo dei plinti di ancoraggio.  

 nr.      2,00       350,00             700,00  

6) Spostamento di Palestrina Forest da Onigo, con smontaggio, tracciamento sul 

nuovo sito indicato, scavo dei plinti di fondazione, posa del manufatto e 

fissaggio al terreno con getto in calcestruzzo dei plinti di ancoraggio.  

 nr.      2,00       350,00             700,00  
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7) Spostamento di Torre Ape da Onigo, con smontaggio, tracciamento sul nuovo 

sito indicato, scavo dei plinti di fondazione, posa del manufatto e fissaggio al 

terreno con getto in calcestruzzo dei plinti di ancoraggio.  

 nr.      1,00       700,00             700,00  

8) Spostamento di casetta in legno da Onigo, con posizionamento su nuovo 

basamento.  

 nr.      1,00       100,00             100,00  

9) Fornitura di piastre antitrauma spessore 70 mm. dimensione cm. 50*50.   mq.         -           60,00                     -    

10) Fornitura di piastre antitrauma spessore 50 mm. dimensione cm. 50*50.   mq.     82,00         39,00          3.198,00  

11) Fornitura di piastre antitrauma spessore 40 mm. dimensione cm. 50*50.   mq.   134,00         37,00          4.958,00  

12) Trasporto piastre voci 9, 10 e 11.   corpo      1,00       800,00             800,00  

Sommano Lavori      €        22.790,00  

Oneri per la sicurezza      €             100,00  

Totale con oneri per la sicurezza      €        22.890,00  

Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006   2,00%  €             457,80  

I.v.a.   22%  €          5.035,80  

Imprevisti      €             116,40  

Totale della spesa per il Plesso di Covolo      €        28.500,00  

 

2) E’ approvata l’esecuzione dei lavori di adeguamento dei giochi delle Scuole d’Infanzia alle norme UNI EN 1177 per il Plesso di Pederobba via Conti 

d’Onigo 12, con il seguente quadro di spesa: 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO DEI GIOCHI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA 

ALLA NORMA UNI EN 1177 

DOTAZIONE DI PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA - PEDEROBBA 
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Descrizione lavorazione  U.M.   Quantità  
 Prezzo 

Unitario €  

 Prezzo 

Totale €  

1) Scavo di sbancamento della coltre erbosa per una profondità media di cm. 12 

dal livello di campagna, compreso tracciamento come da schede tecniche, scavo 

e trasporto a discarica del materiale di risulta, livellazione del fondo e ripristino 

dei bordi di scavo a posa ultimata della pavimentazione. 

 mq.       104,00         11,00       1.144,00  

2) Massetto in calcestruzzo rck 250 tirato a staggia sui testimoni, spessore medio 

cm. 8, armatura costituita da rete elettrosaldata diametro mm. 4, maglia cm. 

20x20, tracciamento e armatura di contenimento come da schede tecniche. 

 mq.       104,00         25,00       2.600,00  

3) Posa in opera della pavimentazione in piastre elastiche fornita a parte a piè 

d'opera. Posa a secco direttamente sul massetto con ausilio di connettori a spina 

sui lati come da schede tecniche. Compreso taglio dei pezzi speciali a misura e 

raccordo filo massetto.  

 mq.       104,00         13,00       1.352,00  

4) Fornitura di piastre antitrauma spessore 70 mm. dimensione cm. 50*50.   mq.        59,00         60,00       3.540,00  

5) Fornitura di piastre antitrauma spessore 50 mm. dimensione cm. 50*50.   mq.             -           39,00                  -    

6) Fornitura di piastre antitrauma spessore 40 mm. dimensione cm. 50*50.   mq.        45,00         37,00       1.665,00  

7) Trasporto piastre voci 4, 5 e 6.   corpo          1,00        400,00          400,00  

Sommano Lavori      €     10.701,00  

Oneri per la sicurezza      €          100,00  

Totale con oneri per la sicurezza      €     10.801,00  

Incentivo art. 92 comma 5 D.Lgs. 163/2006   2,00%  €          216,02  
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I.v.a.   22%  €       2.376,22  

Imprevisti      €          106,76  

Totale della spesa      €     13.500,00  

3) L’Ufficio Tecnico è incaricato di individuare i fornitori delle piastre antitrauma. 

4) I lavori previsti nei due quadri di spesa sono affidati all’Impresa Costruzioni Michielon Srl, con sede a Pederobba (TV) in via degli Alpini n. 13, alle 

condizioni riportate nel contratto allegato. Il prezzo di esecuzione è ricavato dai due quadri di spesa approvati, con l’applicazione dello sconto del 5%, venendo 

pertanto ad essere, al netto dell’I.V.A., pari ad € 13.242,30 per il Plesso di Covolo e ad € 8.209,20 per il Plesso di Pederobba. 

5) La spesa complessiva prevista è di € 42.000,00 come riportato nei due quadri economici dei lavori approvati. L’importo di € 28.500,00 relativo ai lavori di 

Covolo è imputata al bilancio d'esercizio 2014 come incremento delle immobilizzazioni “Lav. straord. beni di terzi” e per la quota di competenza al costo di 

ammortamento 2014 alla voce “Amm.to lavori straord. su beni di terzi”. L’importo di € 13.500,00 relativo ai lavori di Pederobba è imputata al bilancio 

d’esercizio 2014 come incremento delle immobilizzazioni “Fabbricati strumentali” e per la quota di competenza al costo di ammortamento 2014 alla voce 

“Amm.to fabbricati strumentali”.  

ALLEGATO il contratto di appalto con l’Impresa Michielon Srl. 

 

N. …/2014 di Repertorio delle Opere Pie d'Onigo 

Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

CONTRATTO DI APPALTO 

dei lavori pubblici, a corpo, di adeguamento dei giochi delle Scuole d’Infanzia alle norme UNI EN 1177. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno 2014 addì …  del mese di agosto 

nella sede dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” in Pederobba (TV) via Roma n. 77/a 

SONO COMPARSI 

da una parte: 

Sig. Nilo Furlanetto nato a Volpago del Montello (TV)  il 25 settembre 1962, in qualità di Segretario Direttore, domiciliato per la Sua carica presso la sede 

dell’I.P.A.B. Opere Pie d’Onigo, il quale interviene in rappresentanza e per conto dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Opere Pie d’Onigo” 

codice fiscale 00545230260, che nel contesto dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Stazione appaltante”, per dare attuazione alla delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 64 del 7 agosto 2014; 

dall’altra parte: 

il Sig. Ermanno Michielon nato a Pederobba (TV) il 17 agosto 1940, residente a Pederobba in via Al Donatoredi Sangue n. 39, che interviene in questo Atto in 
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qualità Legale Rappresentante della Ditta “Costruzioni Michielon srl” codice fiscale 00200300259, partita IVA 02166650263, con sede legale in Pederobba 

(TV) in via degli Alpini n. 13, che nel contesto dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”. 

I suddetti Signori 

PREMETTONO 

- che, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 64 del 7 agosto 2014 sono stati definitivamente affidati all’Appaltatore i suddetti lavori; 

tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: 

ARTICOLO 1 (Premesse) 

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto. 

ARTICOLO 2 (Oggetto dell’appalto) 

1. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, affida all’“Appaltatore” che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo ai i lavori pubblici, a 

corpo, di adeguamento dei giochi delle Scuole d’Infanzia alle norme UNI EN 1177. I lavori sono descritti nei due computi metrici estimativi allegati al presente 

contratto, con esclusione della fornitura delle piastre e del trasporto delle stesse, affidato ad altra Ditta. 

ARTICOLO 3 (Corrispettivo dell’Appalto) 

1. La “Stazione appaltante” pagherà all’“Appaltatore”, per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto, relativamente ai lavori presso la Scuola 

dell’Infanzia di Covolo, il corrispettivo di € 13.242,30 (eurotredicimiladuecentoquarantadue/30) al lordo dell’ammontare di € 100,00 per oneri per la sicurezza,  

e di € 8.209,20 (euroottomiladuecentonove/20) relativamente ai lavori presso la Scuola dell’Infanzia di via Conti d’Onigo 12 a Pederobba; i corrispettivi vanno 

maggiorati per  l’I.V.A. nella misura di legge. I prezzi indicati derivano dall’applicazione dello sconto del 5% a quelli riportati nei due computi metrici allegati. 

2. La “Stazione appaltante”, come sopra rappresentata, dichiara che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata sul bilancio per l’esercizio 2014 con 

la delibera n. 64 del 7 agosto 2014. Avverte, inoltre, l’“Appaltatore” che le fatture relative al presente contratto devono essere completate con gli estremi del 

contratto medesimo e con il numero dell’impegno di spesa. 

3. La “Stazione appaltante” precisa che la misura del corrispettivo da pagare all’“Appaltatore” è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal Direttore dei 

lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all’originale progetto. 

4. I pagamenti avverranno in un’unica soluzione, al termine dei lavori. Il relativo ammontare va corrisposto entro 30 giorni dalla data del certificato di 

regolare esecuzione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. 

5. Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto e/o della rata di saldo, trovano applicazione le disposizioni dell’art. 15 del Capitolato generale 

d’appalto per i lavori di interesse regionale, nonché dell’articolo 39 della L.R. 27/03. 

7. La “Stazione appaltante” effettua i pagamenti all’“Appaltatore” mediante mandati emessi dal Tesoriere della stessa Veneto Banca. 

8. L’ “Appaltatore” dichiara di essere a conoscenza che l’eventuale atto di cessione del corrispettivo deve indicare le generalità del cessionario ed il luogo di 

pagamento delle somme cedute e che in difetto della suddetta dichiarazione nessuna responsabilità può attribuirsi alle Opere Pie d’Onigo per pagamenti a 
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persone non autorizzate a riscuotere. In ogni caso, la cessione del corrispettivo è soggetta alle disposizioni dell'art. 117 d. lgs. 163/2006, nonché dell’art. 14 

del Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale. 

9. Il pagamento dei lavori avverrà con versamento sul conto corrente dedicato presso Veneto Banca Filiale di Pederobba, codice IBAN IT37 T 05035 61910 

004570024806. 

10. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e all’Ufficio Territoriale del Governo di Treviso della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

11. Il numero di CIG associato al presente appalto è ZA8100B805. 

ARTICOLO 4 (Variazione dell’importo contrattuale) 

1. L’importo di cui all’art. 3 resta fisso ed invariabile.  

2. L’Amministrazione ha facoltà di ridurre o incrementare l’importo contrattuale nella misura di 1/5, in ragione dei lavori da effettuarsi, senza che 

l’appaltatore abbia nulla a pretendere. 

ARTICOLO 5 (Obblighi dell’Appaltatore) 

1. L’“Appaltatore” si obbliga ad eseguire l’appalto alle condizioni risultanti dai due computi metrici allegati. 

2. L’“Appaltatore” si impegna a rispettare il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, titolo IV “Cantieri temporanei o mobili” e il D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222. 

3. L’“Appaltatore” si impegna, inoltre, a consegnare, prima dell’inizio dei lavori, il piano operativo di sicurezza, di cui all'art. 131, comma 2, del d. lgs. 

163/2006. 

4. Le Parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del vigente Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici di interesse regionale approvato con 

deliberazione della Giunta regionale del Veneto. 

ARTICOLO 6 (Termine di esecuzione e penali) 

1. L’“Appaltatore” deve ultimare i lavori entro 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, la quale ultima dovrà avvenire 

entro 10 giorni dalla data della presente stipulazione. 

2. Per il maggior tempo impiegato dall’“Appaltatore” nell’ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori a 

norma dell’art. 23 del Capitolato generale della Regione Veneto, ovvero di proroghe concesse a norma dell’art. 25 dello stesso Capitolato generale, è applicata 

una penale di € 150,00, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 

3. L’importo complessivo della penale è determinato ai sensi dell’art. 39 del Capitolato generale della Regione Veneto, moltiplicando il numero dei giorni di 

ritardo per il valore della penale giornaliera. 

ARTICOLO 7 (Risoluzione e recesso) 

1. Le Parti si danno reciproco atto che trovano applicazione per la risoluzione ed il recesso del contratto le disposizioni di cui agli articoli 16, 17, 20 del 
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Capitolato generale della Regione Veneto. 

ARTICOLO 8 (Foro competente o Clausola arbitrale) 

1. Il Foro competente in via esclusiva per ogni controvesia nascente da questo contratto è Treviso. 

ARTICOLO 9 (Divieto di cessione del contratto) 

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come stabilito  dall'art. 118, comma 1, d. lgs. 163/2006. 

ARTICOLO 10 (Obblighi dell’“Appaltatore” nei confronti dei propri lavoratori dipendenti) 

1. L’“Appaltatore” dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori Edilizia 

Confindustria e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. 

2. L’“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti 

dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'art. 118, comma 6, d. lgs. 163/2006. 

3. L’“Appaltatore”, altresì, ha: 

a) l’obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell’esecuzione dell’appalto, anche se assunti al di 

fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel 

Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli 

organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza; 

b) l’obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai 

contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della 

categoria di appartenenza. 

4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato 

all’acquisizione del D. U. R. C. (documento unico di regolarità contributiva). La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell’acconto successivo. 

Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive 

e/o contributive da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, utilizzando le ritenute di cui all’art. 

7, comma 2, del Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, nonché gli importi dovuti all'impresa a titolo di pagamento dei lavori 

eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva. 

5. Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, la relativa disciplina trova applicazione anche 

nel caso di mancato pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti dei subappaltatori autorizzati. 

ARTICOLO 11 (Domicilio dell’appaltatore) 

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l’“Appaltatore” elegge domicilio presso la propria sede in Pederobba via degli Alpini n. 13. 

ARTICOLO 12 (Spese contrattuali) 
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1. L’“Appaltatore” assume a proprio carico, come previsto dall’articolo 3 del Capitolato Generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, 

approvato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli 

tributari, fatta eccezione per l’I.V.A., che rimane a carico della “Stazione appaltante”. 

ARTICOLO 13 (Registrazione) 

1. Le Parti dichiarano, ai fini fiscali, che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti al pagamento dell’I.V.A. per cui richiedono la registrazione – 

solo in caso d’uso – in misura fissa. 

ARTICOLO 14 (Interpretazione del contratto) 

1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile. 

2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato generale d’appalto per i lavori pubblici di interesse regionale, prevalgono 

queste ultime ove non altrimenti disposto. 

3. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del capitolato speciale d’appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto. 

4. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e/o del capitolato speciale con gli elaborati tecnici di cui all’articolo 5, prevalgono le prime. 

ARTICOLO 15 (Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati personali) 

1. L’“Appaltatore” dà atto di aver ricevuto l’informativa di cui all’articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”. 

2. La “Stazione appaltante” informa l’“Appaltatore” che “titolare” del trattamento è l’Istituzione Pubblica Opere Pie d’Onigo con sede a Pederobba (TV) in 

Via Roma n. 77/A, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al contratto, “Responsabile” del suddetto trattamento è il Segretario Direttore Nilo 

Furlanetto e per ciò che riguarda l’esecuzione della prestazione  e per ciò che riguarda i pagamenti  il Responsabile del procedimento Per. Ind. Mirco Bedin.  

Costruzioni Edili Michielon srl Legale Rappresentante Sig. Ermanno Michielon  __________________ 

Opere Pie d’Onigo Segretario Nilo Furlanetto _______________________ 

ALLEGATI i due computi metrici. 

 

Il Presidente Firmato Agostino Vendramin 

Il Consigliere assente Albino Bistacco 

Il Consigliere  Firmato Michielon Daniela 

Il Consigliere Firmato Pradal Michele 

Il Consigliere Firmato Bonetto Fabrizio 

Il Consigliere Firmato Bazzaco Anna 

Il Consigliere assente Ceccato Walter 
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Il Segretario Firmato Nilo Furlanetto 
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