
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3-5-2022 DETERMINAZIONE N. 40

DATA DI 
REGISTRAZIONE

28/01/2022

ESECUTIVITA' 28 gen 2022

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (CUP 
D67H21001510001) - CIG. 8787310D99. APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO 
DI SOTTOMISSIONE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

28 gen 2022 Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, 

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI 
SETTORE

DTS3-5-2022 DETERMINAZIONE N. 40

DATA DI 
REGISTRAZIONE

28/01/2022

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (CUP 
D67H21001510001) - CIG. 8787310D99. APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI 
SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-5-2022 del 21/01/2022 ;

PRESO atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma 1 del 
D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS3-5-2022 del 21/01/2022 ;

DATA 28/01/2022 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (CUP 
D67H21001510001) - CIG. 8787310D99. APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI 
SOTTOMISSIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS3-5-2022   DEL   21/01/2022
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come 
disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del codice di 
comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 
267/2000 si esprime parere favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 27/01/2022 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (CUP 
D67H21001510001) - CIG. 8787310D99. APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI 
SOTTOMISSIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-5-2022 del 21/01/2022 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, 
come disposto dall'art.6 bis della legge 241/90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art. 6 del 
codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 
si esprime parere favorevole;

Albignasego, li 26/01/2022 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-5-2022
OGGETTO: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI SCOLASTICI (CUP 

D67H21001510001) - CIG. 8787310D99. APPROVAZIONE MODIFICA 
CONTRATTUALE - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO 
DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DATO ATTO che è stata conclusa l’attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i  presupposti  per  l’adozione del  provvedimento finale e 
ritenuto che nulla osti all’assunzione dello stesso:

PROPONE

•l’adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTI  gli artt. 107, 109, 183 e 192 del  Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali  
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO  lo Statuto Comunale vigente;
VISTE

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 09/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, avente ad  
oggetto  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2021/2023  del  Comune”,  dichiarata 
immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 29/01/2021 di approvazione del P.E.G. 2021, Piano 
della Performance, Piano degli obiettivi del Comune di Albignasego;

• deliberazione  di  Giunta  comunale  n.  205 del 30/12/2021 è  stato  approvato  il  PEG 2022 -  parte 
finanziaria 2022-2024. 

VISTI  il decreto a firma del Sindaco n° 37 del 23/05/2020 di nomina  di Responsabile del 3° Settore 
“Sviluppo Infrastrutturale” all'ing. Marco Carella fino al 31/12/2019, il decreto n.3 del 04/02/2021 di proroga 
della  nomina  di  Responsabile  del  Settore  III  dal  01/03/2021  fino  al  30/06/2021,  il  decreto  n.33  del 
25/06/2021  di proroga dell'incarico fino al 31/10/2021 e il decreto n.60 del 29/10/2021 di proroga della 
nomina di Responsabile fino al 31/12/2021;

VISTO il  provvedimento  registrato  al  prot.  n.  13112  del  15/04/2021  di  nomina,  da  parte  del 
Responsabile del 3° Settore, ing. Marco Carella nell'ambito della 1^ Unità operativa della Geom. Elisa  quale  
responsabile unico del procedimento, progettista e direttore lavori dell’opera in oggetto;

PREMESSO che
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 28/05/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, 

mediante la quale è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica relativo ai lavori  
di  “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI COMUNALI”,  predisposto dalla  Geom.  Elisa 
Albertini, Tecnico in forza presso il 3° Settore “Sviluppo infrastrutturale”,   firmato digitalmente e 
acquisito agli atti al prot. n. 17707 del 27/05/2021, dell'importo complessivo di € 260.000,00;



• con successiva determinazione n° 376 del 09/06/2021, esecutiva ai sensi di legge in data 10/06/2021 
è  stato  approvato  il  Progetto  definitivo-esecutivo,  acquisito  al  prot.  generale  n.  19249  del 
09/06/2021, avente un quadro economico complessivo pari ad € 260.000,00,;

• che il codice CUP associato al progetto è   D67H21001510001
• con  medesima  determinazione  del  Responsabile  del  3°  Settore  n°  376  del 

09/06/2021,  esecutiva  ai  sensi  di  legge  in  data  10/06/2021  a  contrarre, 
parzialmente rettificata con successiva determinazione n° 406 del 23/06/2021, 
esecutiva ai sensi di legge in data 24/06/2021 sono state definite le modalità di 
scelta del contraente 

• Con determinazione n. 484 del 21/07/2021, esecutiva ai sensi di legge in pari data, del VII° Settore 
Ufficio gare e contratti del Comune di Albignasego , trasmessa con nota del 26021 del 30/07/2021, 
il lavoro in oggetto è stato aggiudicato alla ditta Costruzioni Metalliche srl, con sede in Via Sofocle 
n° 37, 76123 – Andria (BT) Part. IVA 02149990729 (ribasso del 26,15% sull'importo a base di gara 
al netto di I.V.A.);.

• Con successiva Determinazione del Responsabile III Settore n° 526 del 03/08/2021 esecutiva ai sensi 
di legge in data 05/08/2021, parzialmente rettificata con determinazioni n° 641 del 29/09/2021, si è  
provveduto a prendere atto dell'aggiudicazione definiva dell’opera e ad impegnare la somma di € 
152.683,55 esclusa iva al 22% per complessivi € 186.273,93

• In data 13/10/2021 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto, in atti al n. di repertorio 3608 e che i  
lavori sono stati consegnati in data 29/11/2021.

DATO ATTO che nel corso dei lavori si è riscontrato la possibilità di migliorare l’intervento autorizzando 
lavori  supplementari  non  compresi  nell’appalto  iniziale  inerenti  comunque  la  natura  e  la  specificità 
dell’opera in appalto e che il Direttore dei Lavori Geom. Elisa Albertini, tecnico in forza all'Ufficio Lavori  
Pubblici del III° Settore del Comune di Albignasego, ha presentato i documenti per la Modifica del contratto 
in atti al prot 1687 del 20/01/2022, redatta ai sensi dell'art. 106 del dlgs. n. 50/2016 ed in particolare in 
applicazione del comma 1, lett. b);

VISTA la modifica contrattuale redatta dalla  Direttore dei Lavori Geom. Elisa Albertini, tecnico in forza 
all'Ufficio Lavori  Pubblici  del  III° Settore del  Comune di  Albignasego e  in  atti  con prot  prot  1687 del 
20/01/2022 costituita dai seguenti elaborati:

Elab 1 Relazione tecnica illustrativa Modifica Contrattuale
Elab 2 Planimetria Scuola Raggio di Sole – individuazione nuovi serramenti
Elab 3 Elenco Prezzi Modifica Contrattuale
Elab 4 Computo metrico Modifica Contrattuale
Elab 5 Quadro comparativo tra Progetto e Modifica Contrattuale
Elab 6 Quadro economico comparativo
Elab 7 Atto di sottomissione ed Elenco Nuovi Prezzi

ACCERTATO che la modifica contrattuale in oggetto

• non comporta aumento di quadro economico complessivo di € 260.000,00

• comporta un'aumento dell'importo contrattuale che sarà  pari ad    € 193.968,87 esclusa IVA per 
complessivi € 236.642,02, corrispondente quindi ad un incremento pari al 27,040% dell’importo di 
contratto originale, inferiore al 50% concesso con l’applicazione dell’art.  106, comma 7 del dlgs. n. 
50/2016, come si evince dal quadro economico di raffronto:



CONSIDERATO che la ditta appaltatrice Costruzioni Metalliche srl, con sede in Via Sofocle n° 37, 76123 – 
Andria (BT) Part. IVA 02149990729, si è resa disponibile a sottoscrivere un verbale di concordamento nuovi 
prezzi ed atto di sottomissione;

VISTI i documenti della Modifica Contrattuale, l’atto di sottomissione e il Verbale di Concordamento Nuovi 
Prezzi ed atto di sottomissione, sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta Appaltatrice e in atti con 
prot. 1687 del 20/01/2022;

TUTTO CIO’ premesso;

D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa;

2. DI APPROVARE la modifica contrattuale redatta dalla Direttore dei Lavori Geom. Elisa Albertini, 
tecnico in forza all'Ufficio Lavori Pubblici del III° Settore del Comune di Albignasego e in atti con 
prot prot 1687 del 20/01/2022, costituita dagli elaborati citati in premessa e redatta ai sensi dell'art. 
106 del dlgs. n. 50/2016 ed in particolare in applicazione del comma 1, lett. b);

3. DI DARE ATTO che la modifica contrattuale in oggetto,  come indicato nelle premesse:

◦ non comporta un aumento del quadro economico complessivo di € 260.000,00

◦ comporta un'aumento dell'importo contrattuale che sarà  corrispondente  € 193.968,87 esclusa 
IVA per complessivi € 236.642,02;

4. DI DARE ATTO che la somma complessiva del quadro economico dell'opera pari ad € 260.000,00 
trova copertura , come indicato con determinazione del Responsabile del 3° Settore al  n. 376 del 
09/06/2021, alla  Missione  04  Programma  02 Titolo  2 Capitolo  20003800 “Manutenzione 
straordinaria infissi scuole elementari ” - PF U.2.02.01.09.003 Fabbricati ad uso scolastico scadenza 



obbligazione 2020 Imp 1204

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 236.642,02 pari al nuovo importo di contratto, a favore 
della ditta Costruzioni Metalliche srl, con sede in Via Sofocle n° 37, 76123 – Andria (BT) Part. IVA 
02149990729  ,  incrementando  di  €  50.368,09  l’impegno  di  spesa  predisposto  con  precedente 
determinazione 526/2021, rettificata con determinazione 641/2021 e corrispondente ad € 186.273,98 

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto 
dall'art.6  bis  della  legge  241/90,  dall'art.6  D.P.R.  62/2013  e  art.  6  del  codice  di 
comportamento aziendale.

DATA 21/01/2022 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
Elisa Albertini

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale) 


