
C O M U N E   D I   V I C E N Z A

Proposta N. 3204 

DETERMINA 
N. 2739 DEL 15/12/2017

INCARICATO ALLA REDAZIONE:  Milan Cinzia

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Galiazzo Diego

DA INSERIRE NELL’ELENCO CONSULENTI E COLLABORATORI ART. 15 D.LGS. 33/2013 -  ex art. 34 DL 223/06  NO

TIPO DETERMINA: SENZA IMPEGNI O ACC.

SETTORE PROPONENTE: SETTORE INFRASTRUTTURE GESTIONE URBANA E PROTEZIONE CIVILE

L'ATTO VA FIRMATO DA UNA PO/AP DI SETTORE ?       SI

OGGETTO:
OPERE DI URBANIZZAZIONE - PUA PIRUEA COTOROSSI  - APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DEL 
3° COLLAUDO PARZIALE E PROVVISORIO RELATIVO AL NUOVO PONTE SUL BACCHIGLIONE IN VIA 
GALLO.C
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                                                             IL   DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

-con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 857 del 26 marzo 2004 pubblicata nel B.U.R. 

Veneto n. 42 del 20 aprile 2004 la Regione Veneto ha approvato, con modifiche d’ufficio ai sensi 

dell’art.  45 della  L.R.61/85  e successive  modifiche  ed integrazioni,  il  Programma Integrato  di 

Riqualificazione Urbanistica,  Edilizia ed Ambientale denominato “P.I.R.U.E.A.  COTOROSSI” (di 

seguito “P.I.R.U.E.A.”);

-la  convenzione  urbanistica  per  l’attuazione  del  “P.I.R.U.E.A.”  è  stata  sottoscritta  in  data  27 

ottobre 2004,  con atto nr.  101.307 di rep.  Notaio dr.  Paolo Dianese,  registrato a Vicenza il  9 

novembre 2004 al n. 100755 e trascritto a Vicenza in data 10 novembre 2004 ai nn. 27249/17353;

-con delibera di Giunta Comunale n. 192 del 24 giugno 2009 è stata adottata apposita variante al 

“P.I.R.U.E.A.”, variante a sua volta approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 26 

Novembre 2009;

-la  convenzione  urbanistica  per  l’attuazione  del  “P.I.R.U.E.A.”  così  come  modificato  con  la 

variante di cui al precedente punto, è stata sottoscritta in data 7 gennaio 2010, atto n. 110.290 di 

rep. Notaio Giovanni Rizzi, registrato a Vicenza (Agenzia delle Entrate - Vicenza 1) in data 11 

gennaio 2010 al n. 164 serie 1T e trascritto a Vicenza in data 12 gennaio 2010 ai nn. 696/548;

-l’art. 7.5 prescrive della convenzione prescrive che la “Proponente si impegna a realizzare, nel  

l’ambito del primo stralcio delle opere di urbanizzazione, il ponte sul fiume Bacchiglione, costruito  

di due corsie carrabili, pista ciclabile e marciapiede”;

-l’art. 9 di tale convenzione prevede la nomina da parte del Comune di un collaudatore in corso 

d’opera  delle  opere  di  urbanizzazione,  al  quale  spetta,  per  conto  e  nell’interesse 

dell’Amministrazione, il controllo dell’esecuzione dei lavori e i vari collaudi delle medesime opere;

-Le opere urbanizzazione primaria,  secondaria e le opere a servizio del Tribunale,  oggetto di 

collaudo tecnico-amministrativo, sono state autorizzate con:

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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*  Permesso  di  costruire  del  09.08.2006  N.P.G.  14266/2007  -  N.U.T.  808/2006  (Opere   di 

urbanizzazione);

* Permesso di costruire del 08.04.2008 N.P.G. 15445/2006 - N.U.T. 882/2006 (Nuova costruzione 

- Edificio lotto A);

*Permesso  di  costruire  del  14.01.2010  N.P.G.  77086/2009  –  N.U.T.  4778/2009  (Opere   di 

urbanizzazione – Variante al Permesso di costruire N.U.T. 808/2006);

*  Permesso  di  costruire  del  15.07.2010  N.P.G.  83266/2009  –  N.U.T.  5160/2009  (Opere   di 

urbanizzazione  ponte  stradale  –  opere  strutturali  –  Variante  al  Permesso  di  costruire  N.U.T. 

808/2006);

*  Permesso  di  costruire  del  14.10.2010  N.P.G.  83267/2009  -  N.U.T.  5161/2009  (Opere  di 

urbanizzazione – Rete viaria 1° stralcio – Variante al Permesso di costruire N.U.T. 808/2006);

*  Permesso  di  costruire  del  04.11.2010  N.P.G.  41104/2010  del  14.10.2010  N.U.T.  3068/2010 

(Nuova costruzione blocco “A” PIRUEA Cotorossi);

* Permesso di costruire del 12.07.2011 N.P.G. 49166/2011 N.U.T.  2371/2010 (Nuova costruzione 

fabbricati B-C-D, P.I.R.U.E.A. Sviluppo Cotorossi);

*  Permesso  di  costruire  del  20.01.2012  N.P.G.  9252/2012  -  N.U.T.  6623/2010  (Opere  di 

urbanizzazione area e Cotorossi di Borgo Berga – 2° stralcio – Variante al Permesso di costruire 

N.U.T. 808/2006);

* Permesso di costruire del 14.02.2012 N.P.G. 13159/2012 - N.U.T. 998/2011 (1° stralcio opere di 

urbanizzazione area e Cotorossi di Borgo Berga – Nodi 1, 2, 3 – Svincoli / Anello viario Palazzo di 

Giustizia – Borgo Berga – Variante al N.U.T. 5161/2009);

*  Permesso  di  costruire  del  14.02.2012  N.P.G.  11499/2012  -  N.U.T.  3273/2011  (Ponte  sul 

Bacchiglione  1°  stralcio  opere  di  urbanizzazione  area e  Cotorossi  –  Variante  al  Permesso  di 

costruire N.U.T. 808/2006);

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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* Permesso di costruire del 11.04.2012 N.P.G. 27412/2012 N.U.T. 4337/2011 (Nuova Costruzione 

lotto “A” - P.I.R.U.E.A. Cotorossi – Variante al Permesso di costruire N.P.G. 3068/2010).

- Ai sensi dell’art.  12.1 della Convenzione Urbanistica del 07.01.2010,  la Proponente Sviluppo 

Cotorossi  S.p.A.  ha  depositato  la  polizza  fideiussoria  n.  298800443  della  compagnia 

“Assicurazioni Generali  S.p.A. “,  agenzia di Tortona, emessa il 30.12.2009 con decorrenza dal 

01.01.2010,  a  garanzia  al  100% del  valore  stimato  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  e 

secondaria per un importo pari a 11.871.000,00 €;

-  Ai  sensi  dell’art.  12.2  della  citata  Convenzione  Urbanistica,  le  polizze  “saranno 

proporzionalmente svincolate dal Comune in ragione dello stato di avanzamento dei lavori relativi  

alle singole opere considerate, a seguito di intervenuto collaudo parziale, dopo l’esecuzione del  

50%  dei  lavori  stessi,  fino  alla  misura  massima  dell’80%.  Le  polizze  saranno  in  ogni  caso  

svincolate decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.  

L’intervenuto svincolo non libererà comunque la Proponente dalle garanzie dovute per legge dal  

costruttore”.

Con provvedimento dirigenziale PGN 66023 del 08.10.2010 è stato incaricato del collaudo delle 

opere  di  urbanizzazione  del  Piano  in  oggetto,  l'arch.  Enzo  Guiotto,  inscritto  all’Ordine  degli 

Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti  e  Conservatori  della  Provincia  di  Vicenza  al  n°  1192,  con 

studio a Cornedo Vicentino in Via Monte Pasubio n°19.

I  precedenti  collaudi  parziali  provvisori  delle  opere  di  urbanizzazione  relative  al  P.I.R.U.E.A. 

Cotorossi, sono stati approvati con i seguenti provvedimenti:

-il  certificato  del  1°  collaudo  parziale  provvisorio  è  stato  approvato  con  determina  del 

Dirigente  del settore Edilizia Privata Gestione energetica e SUAP del  06.07.2012 NPG 

49363/2012 ;

-il  certificato  del  2°  collaudo  parziale  provvisorio  è  stato  approvato  con  determina  del 

Dirigente  del settore Edilizia Privata Gestione energetica e SUAP del  09.08.2012 NPG 

58675/2012;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
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-il  certificato  del  4°  collaudo  parziale  provvisorio  è  stato  approvato  con  determina  del 

Dirigente  del settore Edilizia Privata Gestione energetica e SUAP del  15.07.2014 NPG 

56285/2014.

-il  certificato  del  5°  collaudo  parziale  provvisorio  è  stato  approvato  con  determina  del 

Dirigente del settore Infrastrutture, Gestione Urbana e Protezione civile del 065.02.2017 

NPG 16174/2017.

Le  citate  determine  di  approvazione  del  1°,  2°,  4°e  5°  collaudo  parziale  e  provvisorio  hanno 

definito  la  progressiva riduzione della  polizza fideiussoria  in  funzione degli  importi  previsti  nei 

relativi certificati di collaudo.

In data 05.06.2013 l’arch. Enzo Guiotto, collaudatore incaricato dall’Amministrazione Comunale, 

ha redatto il  certificato del 3° collaudo parziale e provvisorio del P.U.A.  P.I.R.U.E.A.  Cotorossi 

relativo  alle  opere  di  urbanizzazione  del  nuovo  Ponte  sul  fiume  Bacchiglione,  come  meglio 

descritte nel verbale di ultimazione lavori della direzione lavori datato 10.04.2013, e autorizzate 

con Permesso di Costruire del 15.07.2010 N.U.T. 5160/2009 N.P.G. 83266/2009, e successiva 

variante del 14.02.2012 N.U.T. 3273/2011 N.P.G. 11499/2012, realizzate su aree di proprietà del 

Comune di Vicenza (aree pubbliche); il certificato è stato trasmesso il giorno 17.07.2013 con NPG 

53283/2013. 

I lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione in oggetto sono stati eseguiti da A.T.I. 

Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro S.p.A. con sede in Viale dell’Industria n. 42 a Vicenza, e 

da Codelfa S.p.A. loc. Passalacqua di Tortona (Al), e sono stati diretti dal dott. Ing. Stefano Dal 

Masso iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n° 596, con studio a Torino in 

via  Treviso  n.  12.  I  lavori  hanno  avuto  inizio  in  data  07.02.2011  con  comunicazione  del 

16.02.2011, ed è stata depositata la fine lavori parziale in data 29.12.2012..

Nel verbale di ultimazione dei lavori del 10.04.2013, allegato al certificato di collaudo, il dott. Ing. 

Luca Chiabrando, in rappresentanza del D.L e in presenza del personale del comune di Vicenza, 

al fine di procedere anche con la messa in esercizio del nuovo Ponte sul fiume Bacchiglione, 

dichiara sostanzialmente completata la costruzione del nuovo ponte,  precisando che non sono 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”
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ancora state realizzate le seguenti opere, la cui definizione dovrà essere concordata con gli uffici 

comunali e gli enti competenti:

-segnaletica  definitiva  e  finitura  dei  percorsi  ciclo-pedonali  da  definire  con  l’ufficio  mobilità 

dell’amministrazione comunale;

-allargamento del rivestimento delle sponde in corrispondenza della spalla lato Viale dello Stadio 

da completarsi in coordinazione con enti e amministrazioni nell’ambito dei lavori di completamento 

dello scarico delle acque reflue del nodo di Viale dello Stadio.

La convenzione del Piano, all’art. 9, punto 9.7 prevede che il collaudatore “attesterà l’importo delle  

opere eseguite, ne verificherà la congruità in termini di quantità e qualità dei materiali col progetto  

approvato, ed approverà il rendiconto finale presentato dalla Proponente”, pertanto al punto 2.2.2. 

del certificato del 3° collaudo parziale e provvisorio, il  collaudatore individua in € 1.098.000,00 

l’ammontare complessivo delle opere in oggetto, corrispondenti al 45% di € 2.440.000,00 quale 

importo attribuito a corpo al Ponte e alla passerella pedonale dal Piano economico finanziario del 

PIRUEA, indicato nella Relazione sul Conto Finale redatta dal DD.LL.,  e dedotto in funzione di 

quanto indicato nell’art.  9 della “Relazione illustrativa e giuridico amministrativa” del PIREUA e 

degli importi precedentemente attribuiti nel 1° collaudo parziale e provvisorio.

Nel  certificato  in  oggetto,  il  collaudatore  certifica  che  il  Nuovo  Ponte  sul  fiume  Bacchiglione, 

realizzato in aree pubbliche di proprietà del Comune di Vicenza, è sostanzialmente ultimato ed è 

conforme al progetto autorizzato con Permesso di  Costruire del 15.07.2010 N.U.T.  5160/2009 

N.P.G. 83266/2009, e pertanto le relative opere in oggetto sono collaudabili.

Nel certificato di collaudo di precisa inoltre che tutte le opere incomplete o non realizzate alla data 

del collaudo tecnico parziale, dovranno essere regolarmente completate prima del collaudo finale.

In data 26.03.2013, la ditta Proponente Società Sviluppo Cotorossi S.p.A nel certificato di collaudo 

in  oggetto  ha esplicato  la  firma con osservazioni  nel  certificato  di  collaudo  in  oggetto,  senza 

alcuna precedente comunicazione e nessun riferimento nella relazione sul conto finale sottoscritta 

dal  direttore  dei  lavori;  con  comunicazione  del  18.02.2016  NPG  21088,  cui  si  rimanda, 

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .
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l’Amministrazione Comunale ha espresso i motivi per cui le citate osservazioni non vengono prese 

in considerazione.

In seguito a segnalazione di A.I.M. Vicenza S.p.A. di mancata realizzazione del secondo giunto di 

dilatazione del nuovo Ponte sul Bacchiglione e la bretellina stradale di collegamento in via Gallo, il 

presente Settore ha sollecitato a Sviluppo Cotorossi di provvedere al fine di poter approvare il 

relativo certificato di collaudo parziale e provvisorio. In data 09/1072017 con prot. 133157 Sviluppo 

Cotorossi ha comunicato che i lavori di posa del secondo giunto sono stati regolarmente eseguiti 

in data 05/10/2017, confermati da sopralluogo del personale tecnico del presente Settore.

Tutto ciò premesso; 

Richiamato il certificato del 3° collaudo provvisorio e parziale redatto dall’arch. Enzo Guiotto, e i 

relativi allegati depositati presso il comune di Vicenza il 17.07.2013 con PG n. 53283/2013; 

Visti  la relazione sul conto finale  data 15.11.2012 e il  verbale di  ultimazione dei lavori  datato 

10.04.2013 redatti dal Direttore dei Lavori ing. Stefano Dal Masso;

Visto l’art. 107,del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

                                                        DETERMINA

1. di approvare l’allegato certificato di 3° collaudo parziale e provvisorio del 05.06.2013, 

depositato  il  17.07.2013  acquisito  al  PG  n.  53283/2013, relativo  alle  opere  di 

urbanizzazione del PUA P.I.R.U.E.A. Cotorossi autorizzate con Permesso di Costruire 

del 16.07.2010 N.U.T. 5160/2009 e N.P.G. 83266/2009 e relative alla realizzazione del 

nuovo ponte sul fiume Bacchiglione, redatto dal tecnico incaricato arch. Enzo Guiotto di 

Cornedo Vicentino in conformità alla Convenzione Urbanistica del Piruea del 27 ottobre 

2004 e successiva Convenzione di  variante del 07.01.2010 n.  110.290 di  rep.  E n. 

19.347 di racc. del notaio Giovanni Rizzi di Vicenza;

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
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2. di prendere atto, come precisato nel certificato di collaudo in oggetto, che tutte le opere 

incomplete o non realizzate alla data del collaudo tecnico parziale, dovranno essere in 

ogni caso  regolarmente completate prima del collaudo finale;

3. di  dare  atto  che  le  opere  del  presente  collaudo  sono  state  realizzate  su  aree  di 

proprietà del Comune di Vicenza, e sono da considerarsi prese in consegna e a carico 

del  Comune in  virtù  dell’art.  10.2  della  citata  convenzione,  che  prescrive  che  “La 

custodia,  la  manutenzione,  le  spese  di  esercizio  (ivi  comprese  spese  telefoniche,  

acqua, luce, gas), con ogni conseguente responsabilità e onere, passeranno a carico  

del  Comune  dalla  presa  in  consegna  o  comunque  a  decorrere  dal  180°  giorno  

successivo  al  ricevimento,  da  parte  del  comune,  della  richiesta  di  collaudo  della  

Proponente”; la richiesta di collaudo è stata esplicitata nel verbale di ultimazione dei 

lavori del D.L. relativo alle opere in oggetto, datato 10.04.2013, in cui si precisa quanto 

segue  “Vista  la  presenza  del  Collaudatore  arch.  Enzo  Guiotto,  si  intende  che  il  

presente  verbale  costituisce  titolo  per  l’avvio  delle  attività  di  collaudo  tecnico  

amministrativo”;

4. di autorizzare lo svincolo parziale della polizza fideiussoria n° 298800443, rilasciata da 

Assicurazioni Generali S.p.A. - Agenzia Tortona 23 - sita in Corso Alessandria 23 in 

Tortona Alessandria, per le opere di cui al sopracitato collaudo parziale provvisorio, per 

un importo pari ad 1.098.000,00 € come attestato dal collaudatore, fermo restando che 

ai  sensi  dell'art.  12.2.  della convenzione la  polizza potrà essere  svincolata  fino alla 

misura massima del 80% del totale, e che lo svincolo del residuo 20% avverrà solo 

dopo l’approvazione del collaudo definitivo delle opere. L'acquisizione delle opere al 

patrimonio comunale e la procedura di svincolo parziale della polizza fideiussoria sono 

demandati ai competenti settori comunali.;

5. di  dare atto che il  presente  provvedimento  non comporta spese,  minori  entrate,  né 

riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria  del Comune.
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}PARERE  TECNICO  ESPRESSO  DALLA  PO/AP  AI  SENSI  DELL'ART.  4  comma  5  del 
Regolamento dei Controlli Interni del Comune di Vicenza. Il parere e' stato apposto in data 
15/12/2017  da  PAOLA  PIVOTTO  con  parere  favorevole.
Eventuali motivazioni:.

IL  DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO Diego Galiazzo / INFOCERT SPA

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

                                             

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
http://https://servizionline.comune.vicenza.it:4438/publishing/AP/index.do?org=vicenza/ .

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui  
alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Vicenza”


