
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3-15-2022 DETERMINAZIONE N. 57

DATA DI 
REGISTRAZIONE

08/02/2022

ESECUTIVITA' 8 feb 2022

OGGETTO: “NUOVA PALESTRA VIA PIRANDELLO” CUP D63B19000150004 – cig 
8659780486 –. 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

8 feb 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

DTS3-15-2022 DETERMINAZIONE N. 57

DATA DI 
REGISTRAZIONE

08/02/2022

OGGETTO: “NUOVA PALESTRA VIA PIRANDELLO” CUP D63B19000150004 – cig 
8659780486 –. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE - VERBALE 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-15-2022 del 08/02/2022 ;

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.  DTS3-15-2022 del 08/02/2022 ;

DATA 08/02/2022 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:   “NUOVA PALESTRA VIA PIRANDELLO” CUP D63B19000150004 – cig 
8659780486 –. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE - VERBALE 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS3-15-2022   DEL   08/02/2022
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 08/02/2022 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: “NUOVA PALESTRA VIA PIRANDELLO” CUP D63B19000150004 – cig 
8659780486 –. APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE - VERBALE 
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-15-2022 del 08/02/2022 ;

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 08/02/2022 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 DTS3-15-2022
OGGETTO: “NUOVA PALESTRA VIA PIRANDELLO” CUP D63B19000150004 – cig 

8659780486 –. 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. 77 del 28/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, avente ad  
oggetto  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2022/2024  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, il  decreto n.  60 del 29/10/2021 di  proroga della 
nomina di  Responsabile fino al 31/12/2021, il  decreto n.  75 del 29/12/2021 di  proroga della  nomina di 
Responsabile fino al 31/01/2022, e il decreto n.  3 del 31/01/2022 di proroga della nomina di Responsabile 
fino al 28/02/2022;

VISTO il  provvedimento  registrato  al  prot.  n.  40095  del  17/11/2020  di  nomina,  da  parte  del 
Responsabile del 3° Settore, ing. Marco Carella, della Geom. Elisa Albertini quale responsabile unico del  
procedimento in oggetto; 

PREMESSO che:

• con  deliberazione della  Consiglio  Comunale  n.  65 del  23/12/2020 si  è  approvato  il  progetto  di 
fattibilità  tecnico economica dell’opera  “Nuova Palestra  di  Via  Pirandello”,  a  firma dei  suddetti  
professionisti, e i cui elaborati sono stati acquisiti  in formato digitale al prot 44386 del 15/12/2020;

• con determinazione del Responsabile 3° Settore n° 49 del 26/01/2021 è stato approvato con valenza 



di progetto definitivo ai fini della richiesta del Mutuo, il progetto definitivo-esecutivo, dell'opera 
denominata “Nuova palestra di Via Pirandello”, acquisito in formato digitale ai prot. nn. 513, 515, 
516, 517 del 08/01/2021, nn. 1492, 1493, 1494, 1495 del 15/01/2021 e n° 1806 del 19/01/2021, 
redatto dall’ing. arch. Alessandro Checchin, legale rappresentante della società Planum s.r.l. con sede 
legale a Mestre (Ve) in Via Passo Duran n. 2/b;

• con successiva determinazione del Responsabile 3° Settore n° 149 del 09/03/2021 si è provveduto ad 
approvare il progetto esecutivo   acquisito in formato digitale ai prot. nn. 513, 515, 516, 517 del 
08/01/2021, nn. 1492, 1493, 1494, 1495 del 15/01/2021 e n° 1806 del 19/01/2021 e a contrattare.

• con  determinazione n. 253 del 16/04/2021, esecutiva ai sensi di legge 19/04/2021, il 
VII° Settore Ufficio gare e contratti del Comune di Albignasego , trasmessa con nota 
del 13568 del 21/04/2021, ha aggiudicato definitivamente il lavoro in oggetto alla ditta Be.Ma.Der. 
Srl con sede in Nazionale n° 59, Puegnago sul Garda (BS) Part. 04061010981 (ribasso del 19,77% 
sull'importo a base di gara al netto di I.V.A.);

• con determinazione del Responsabile 3° Settore n° 272 del 27/04/2021, esecutiva ai sensi di legge in 
pari data, si è provveduto ad impegnare la somma € 278.088,20 complessivi (importo lavori 
pari ad € 252.807,46 esclusa IVA al 10%,)

• in data 10/06/2021 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto rep. 3601 e che i lavori sono 
stati consegnati in data 14/06/2021;

DATO ATTO che
• in data 30/11/2021 del Direttore dei Lavori dell’opera in oggetto, Ing. Arch. Alessandro Checchin 

dello Studio Planum di Mestre (VE) ha comunicato la necessità di procedere alla redazione di una 
modifica contrattuale dell’opera ai sensi dell’art 106 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche e 
integrazioni e precisamente:
◦ ai sensi del comma 1 lettera c) per lavori  imprevisti  e  imprevedibili  riconducibili,  nei  limiti 

stabiliti  al  comma 7 che stabilisce il  limite del 50% dell’importo dei  lavori,  per le opere di  
drenaggio (wellpoint) dovuta dalla presenza della falda ad una quota più alta del previsto;

◦ ai sensi del comma 2 lettera b)  che stabilisce il limite del 15% dell’importo dei lavori nei settori  
ordinari, per le migliorie della pavimentazione (sostituzione tipologia pavimentazione) e del telo 
di copertura

• con nota 06/12/2021 il Responsabile unico del  progetto da autorizzato la redazione dei documenti 
necessari per l’approvazione della modifica contrattuale dell’opera in oggetto;

VISTA la modifica contrattuale redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Arch. Alessandro Checchin dello Studio 
Planum di Mestre (VE) in atti con prot prot 3716 del 08/02/2022 costituita dai seguenti elaborati:

0A.00 Relazione tecnica illustrativa
0B.00 Computo metrico di variante
0C.00 Computo metrico estimativo di variante
0D.00 Quadro comparativo di variante
0E.00 Verbale concordamento nuovi prezzi
0F.00 Atto di sottomissione
0G.00 Analisi dei prezzi
0H.00 Quadri economici
0I.00 Elenco prezzi unitari
0L.00 Elenco nuovi prezzi
0M.00 Computo metrico sicurezza

ACCERTATO che :

• la  modifica  contrattuale  oggetto  di  approvazione  non  comporta  aumento  del  quadro  economico 
complessivo di € 360.000,00

• le modifiche al contratto previste in perizia sono riconducibili alle fattispecie contemplate nell'art.  
106 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,:
◦ al comma 2 lett. b per l’importo di 36.691,28 ovvero pari al 14,51% - inferiore al 15% del valore 



di contratto pari ad euro 37.921,11 (15% di 252.807,46);

◦ comma 1lett. c.1 per l’importo di 8.024,47 ovvero pari al 3,17% -  inferiore al 50% del valore di 
contratto pari ad euro 126.403,73(50% di 252.807,46).

• la  modifica  oggetto  di  approvazione  comporta  un'aumento  dell'importo  contrattuale  pari  ad    € 
300.991,84 esclusa IVA per complessivi € 331.091,02, corrispondente quindi ad un incremento pari 
al 19,06% dell’importo di contratto originale, come si evince dal quadro economico di raffronto:

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice Be.Ma.Der. Srl con sede in Nazionale n° 59, Puegnago sul Garda 
(BS) Part. 04061010981, 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. 3716 del 08/02/2022;

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 dal  Direttore dei Lavori  Ing. Arch. Alessandro 
Checchin dello Studio Planum di Mestre (VE) in atti con prot  prot 3716 del 08/02/2022, costituita 
dagli elaborati citati in premessa e redatta ai sensi:

◦ comma 1  lettera  c)  per  lavori  imprevisti  e  imprevedibili  riconducibili,  nei  limiti  stabiliti  al 
comma 7 che stabilisce il  limite del  50% dell’importo dei  lavori,  per le opere di  drenaggio 
(wellpoint) dovuta dalla presenza della falda ad una quota più alta del previsto;

◦ comma 2 lettera b)  che stabilisce il limite del 15% dell’importo dei lavori nei settori ordinari,  
per  le  migliorie  della  pavimentazione  (sostituzione  tipologia  pavimentazione)  e  del  telo  di 
copertura

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

◦ non comporta un aumento del quadro economico complessivo di € 360.000,00

◦ comporta un'aumento dell'importo contrattuale che sarà  pari ad   € 300.991,84 esclusa IVA per 

Aggiudicazione Modifica Contrattuale
Importo Lavori
Importo lavori di aggiudicazione € 244.251,42 € 288.967,17
Oneri per la sicurezza € 8.556,04 € 12.024,67

sommano € 252.807,46 € 300.991,84

IVA al 10% € 25.280,75 € 30.099,18

€ 6.259,90 € 6.259,90
ANAC € 225,00 € 225,00

€ 19.398,00 € 19.398,00
Allacciamenti vari e imprevisti € 56.028,90 € 3.026,07

sommano € 107.192,54 € 59.008,16
totale € 360.000,00 € 360.000,00

Somme in diretta 
Amministrazione

Accantonamento art 113 del 
D.Lgs 50/2016

Lavori di riqualificazione aree 
esterne (determinazione n° 
841/2021)



complessivi € 331.091,02;

4. DI DARE ATTO che la somma complessiva del quadro economico dell'opera pari ad € 360.000,00 
trova copertura , come indicato con determinazione del Responsabile del 3° Settore al  n. 272 del 
27/04/2021, alla Missione 06 Programma 01 Titolo 2 Capitolo 20005000 “Nuova palestra di via 
Pirandello (fin. mutuo) ” - PF U.2.02.01.09.016  Impianti sportivi Imp. 779/2021

5. DI ADEGUARE l’importo complessivo di aggiudicazione alla somma di € 331.091,02 pari al nuovo 
importo di contratto, a favore della ditta Be.Ma.Der. Srl con sede in Nazionale n° 59, Puegnago sul 
Garda  (BS)  Part.  04061010981,  incrementando l’impegno  di  spesa  predisposto  con  precedente 
determinazione  272/2021 corrispondente  ad  €  278.088,20,  IMPEGNANDO a  favore  della  ditta 
stessa la differenza pari € 53.002,82.

6. DI DARE ATTO di  avere  accertato  preventivamente  che  la  presente  spesa  è  compatibile  con  i 
relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183, c. 8 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e successive sue modificazioni ed integrazioni;

7. DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.  
33  "Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di 
informazioni  da parte delle pubbliche  amministrazioni", come modificato dal  D.Lgs.  97/2016 e  
tenuto  conto  della  delibera  ANAC n.  1310  del  28  dicembre  2016  "Prime  lineee  guida  recanti  
indicazioni  sull'attuazione  degli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni 
contenute nel D.Lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016";

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 08/02/2022 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
Elisa Albertini

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


