
CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Proaincia di Padorta

N. DI SETTORE DTS3-163-2077 DETERMINAZIONE N. 519

DATA DI REGISTRAZIONE 24-IO.2OI7

OGGETTO: I-ryORI DI ADE,GUÀMENTO PE,R L'OTTE,NIME,NTO DEL C.PI. PRESSO LA

SCUOLA PRIMARI,\ G. BONETTO. CUP D64H15OO1O1OOO4 _ CIG7O839'146C2'

ASSUNZIONE, IMPEGNO DI SPE,SA.

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. 62/2073 e at.J 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 40' E DELL'ART'

153, CoMMA 50, DEL T.U. APPRovATo CoN D.LGS. 18 AGoSTo N.267.

tMPE(ìN I /,\(l(,r;lR-I"\\{IìNT'I

DAT,\ DI VISTO REGOI-ARITA'
CONTABILE _ E,SE,CUTIVITA'

26-10-2017

IL RE,SPONS,{BILE
SETTORE FIN,\NZIARIO

Rr\G. FAUSTO P,à.LMARIN

l)ocumcu to F-irmato Digitalmcnte

ai serrsi dcl t) Lgs. 7 malz<: 2005, n 82

(Codicc dell'amministrazionc digitale)

ESECUTIVTTA' 26-10.2017



CITTA' DI ALBIGNASE,GO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - 163 -2017

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRESSO LA
SCUOLA PRIMARIA G. BONETTO. CUP D64H1 5OOI OIOOO4 _ CIG 70839146C2.
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttoria;

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

PROPONE

. l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del
l8/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

vISTo il r.u.EE.L.L. approvato con D.Lgs. 18i0g/2000, n.267 nonché l,art. 3l
comunale di "Contabilità";

del vigente regolalnento

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.74 de\22.12.2016 avente ad oggetto "Approvazione del
bilancio di previsione 201112019", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. I del 12.01.2017 di "Approvazione del piano della
Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2O17l2O1t, (pEG), ed in
particolare l'obiettivo di sviluppo n. 1231 "Certificazione prevenzione incendi (Cpl)',, obiettivo
"P.ealizzazione lavori preordinati all'ottenimento del CPI presso la scuola primaria ..Bonetto" - importo
lavori 80.000 €";

VISTO il decreto a firma del Sindaco, n. 14 del 21.02.2017, di proroga della nomina dell'lng. Marco Carella
a Responsabile del 3' Settore "sviluppo infrastrutturale" di questo Comune fino al 31 .12.2017;

CONSIDERATO che con determinazione a contrattare n. 183 del 02105 12017 è stata avviata la procedura per



l,afflrdamento dei lavori di "adeguamento per I'ottenimento del CPI presso la scuola primaria G' Bonetto

demandando alla Centrale Unica di Committenza l'espletamento della procedura negoziata al fine

dell'individuazione dell'operatore economico cui affidare i predetti lavori;

uanto stabilito all'art. 4, comma 2, lett. g), delle "Disposizioni organizzative per il

Centrale Unica di Committenza" , approvate con D.G.C . n. 121 del27llll20l5, dove si

al Comune .,1'approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva con

ione dell'imp.gno ai spesa a favcre dell'aggiudicatario definitivo ai sensi dell'ar1' 183,

comma 3, D.Lgs. 26712000";

VISTA la determinazione n. 144 del lglo:/l2o17, esecutiva ai sensi di Legge, a firma del Responsabile del4"

Settore ,.centrale Unica di committenza" dell'Unione dei comuni Pratiarcati e dallo stesso Responsabile

trasmessa con nota del21l0il20l7, registrata in pari data al prot. n. 23293. con la quale si aggiudicavano

definitivamente i lavori in questione alùmpresa "òonsorzio Stabile Pedron" con sede legale a Mlla del Conte

(pD) a fronte del ribasso del25,542Yo. per l'imporlo di € 41.335,03 (compresi oneri per la sicurezza ed

esclusa I.V.A. al 22oÀ), determinato come di seguito ripoftato:
. Importo lavori a base d'appalto al netto oneri per la sicurezza

' Ribasso percentuale offerto 25,542yo
rlmportodiaggiudicazionealnettooneriperlasicurezza
r Costo riferito agli oneri per la sicurezza

' Importo di aggiudicazione lavori

DATO ATTO dell,avvenuta verifica positiva dei requisiti di ordine generale in capo al soggetto

aggiudicatario di cui all'attestazione registrata al prot. n.32656 del 1911012011:'

VISTO il D.Lgs. 1g10412016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" nonché il D.P.R' 0511012010, n' 207 e

s.m.i. per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO che la ditta ha preso atto e accettato tutte le condizioni previste dall'art. 3 della Legge 13

agosto 2010, n..l 36 "Piano straordinario contro le mafie...."e s.m'i', con particolare riferimento alla

..Tracciabilità dei flussi finanziari", tutte le condizioni fissate nel Regolamento recante "Codice di

del D. Lgs.301031200l n' 165, le condizioni

dei Dipendenti del Comune di Albignasego"

nché le condizioni previste dal "Protocollo di

one Veneto, Unione delle Province del Veneto e

Oll)gl2}l5 e recepito dalla Giunta comunale con

deliberazione n.94 del02ll0l20l5, come da istanza presentata;

RITENUTO di procedere pertanto all'assunzione dell'impegno di spesa;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

l) DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e contestuale del presente prowedimento;

2) 
"flJxl"[""1"'iil'iifill:'i:ì%Hl,Ti?,l;"#:1?ff1, relativa ai "LAVORI DI ADEGUAMENTO PER

SCUOLA PRIMARIA G' BONETTO" all'impresa

,,Consorzio Stabile pedron" con sede legale a Mlla del Conte (PD), consorzio che in sede di

documentazione amministrativa ha dichiarato di concorrere per la propria consorziata Ditta "DA'PE

s.R.L." con sede villa del conte (PD), come in premessa altresì richiamato;

3) Dì DARE ATTO che il Quadro Economico di Progetto a fronte degli importi di cui sopra risulta

aggiornato come di seguito specificato:

€ 53.500,00
e 8.664.9'7
€ 39.835.03
e 1.500.00
€ 41.335,03



DESCRIZIONE

PROGETTO
DEFINII'IVO
ESECUTIVO

Importo (€)

PROGETTO
APPAI,TATO

Imnorto (€)
A- Lavori in appalto
Al - Lavori in appalto
al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso comprensivi
del costo della manodopera non soggetta a ribasso

A2 - Oneri per la sicurezzanon soggetti a ribasso di gara

Totale Lavori - Voce A

53.500,00

1.500.00

39.835,03

1.500,00
55.000,00 41.335,03

Ribasso (lavori a base d'asta - offerta)
Importo di contratto

13.664,91

41.335,03
B - Somme in Diretta Amministrazione
Bl - Iva sui Lavori (22%oYoce A)
83 - Spese tecniche generali e adempimenti D.Lgs.
8l/08_iva e contributi compresi
B5 - Fondo per le funzioni tecniche svolte da d.p. (arf. 113
comma 2 del D.Lgs. 1810412016, n.50)
B7 - Contributo Autorità
86 - A I lacciamenti Imgryisti, arrotondamento, economi e

12.100,00

17.763,20

357,50

30,00

249,30

9.093,71

17.763,20

1.100,00

30,00

16.178.06
Totale Somme in Diretta Amministrazione - Voce B 30.s00.00 44.t64,97

TOTALE COMPLESSM PROGETTO - Voce A + B 85.500,00 85.500,00

4) DI IMPEGNARE, a favore dell'impresa "Consorzio Stabile Pedron", come in premessa identificata, per
la realizzazione dei "Lavori di adeguamento per I'ottenimento del C.P.l. p."rro la scuola primaria G.
Bonetto", l'importo di € 41.335,03 + iva 22%ioper I'importo complessivo di 50.42g,741.V.A. di Legge
compresa, mediante imputazione sul bilancio corrente esercizio che presenta la necessaria disponibilìt-à,
alla Missione 4 Programma 02 Titolo 2 alla voce U.2.02.01.09.003 (fabbricati ad uso scolastico),
Capitoli: 20003700 "Manutenzione straordinaria edifici scolastici (fin. oneri)" e 20003900 ..Lavori
frnalizzati ottenimento CPI scuole elementari (fin. oneri e contr. reg. per euro27.225,00 nel 2017 - oneri
2018 e 2079)", come di seguito altresì descritto:

a) Capitolo di spesa 20003700
b) Importo obbligazione: 5.500,00 €
c) Scadenza anno 2018;
d) Capitolo di spesa 20003900
e) Importo obbligazione: 44.928,7 4 €
f) Scadenza anno 2018;

5) DI DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183. c. 8 del TIIEL.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e aft.1 del codice di comportamento aziendale.

DATA 20-10-2017 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BONONI FRANCESCO

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



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Prouincia di Padoua

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: LAVORI DI,\DEGUAMENTO PER L'OTTENIME,NTO DE,L C.P.I. PRE,SSO LA SCUOL,\
PRIIVTARI,T G. BONETTO. CUP D64H15OO101OOO4 _ CIG ]08391.46C2. ,\SSUNZIONE,
IMPEGNO DI SPESA.

PARERE DI REGOI.J.RITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinaz:rcne n DTS3 - '163 - 201,7 del20-10-2017 ;

DATO ATTO di non trovnrsi 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.J del codice di comportamento aziendale;

In ordirre alla regolarità tecnica, ai sensi dell'att. 147-bis,cornma 1 del D.Lgs.267 12000 si esprime Parere
favorevole;

-A.lbignasego, 11 20 -1 0 -2017 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
C,\RELLA, NL.\RCO

I)ocumento Firmato Digitalmentc
ai scnsi del D.Lgs. 7 nxzo 2005, n.82
(Codice dell'amministrazione digitalc)



CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Prouincia di Padoua

N.DI SETTORE DTS3 - T63 -2017 DETERMINAZIONE N. 519

DATA DI REGISTRAZIONE 24-10-2017

OGGETTO: LAVORI DI,{DEGUAMENTO PE,R L'OTTENIMENTO DEL C.P.I. PRE,SSO L\
SCUOL\ PRII\{,\RIA G. BONETTO. CUP D64H15OO1O1OOO4 _ CIG 70839146C2.

ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VIST,\ Ia proposta di determinazione n. DTS3 - 1,63 - 201'7 del20-10-2017 ;

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

D,{.T() ,\TT() di non trovatsi in situazione di conflitto di ioteresse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della legge

241/90, dall'art.6 D.P.R.62/201,3 e zrt.7 del codice di comportamento aziendale;

DE,TERÀIIN,\

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3 - '163 - 2017 del2O-1'O-2017 ;

D,\T-\ 24-10-2017 IL RESPONS.\BILE DEL SETToRE
CÀRELL\ ì!L\RCC)

Documcnto Irirmato Digitahrcnte
ai sersì dcì D.l-gs. 7 marzo 2005, n 82

((ìodicc dcll'em ministrazionc digitalc)


