
CITTA'DI ALBIGNAStr,GO
Prooincia di Padooa

DETERMINAZIONEN. 190

DATA DI REGISTRAZIONE 02.05.2017

ESECUTTVITA' 03-0s-20r7 i

;\mo: 2017, Capitokr: 1fi008500, Impegno: 2017000071)2/0, Importo: 50.000,00,
,\nno: 2t118, Caprtolo: 10008500, Impeeno: 201800()00ó3/0, Imporro: 46.500,0{J

DATÀ DI VIS'TO REGOL\RITA'
CONTÀBILE - ESECUTIVITÀ'

03-05-20'11

N. DI SETTORE DTS3 - 65.2012

Dato ano di noo trovarsi in situazione di conflirro di iùreresse, anche potenziale, come disposto dall art.ó bis della
legge J-l1 /90, dall'alr.6 DPR. 021201 ì e arr." del codice di comporramento aziendale

OGGETTO: OPERE DA PITTORE PRESSO IN,IMOBILI COMUNALI. PERIODO 2017-2018,
DETEMIN,{ZIONE DI APPI{OV\ZIONE PROGETTO E.\ CONTRATTARE,

VISTO SI ATTESTA LA REGOIIRITA' CONTABILE E U, COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DI CTN A.LL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4O, E DFTI'ART.
153, COMMA 50, DEL T.U. APPROVATO CON D,LGS. 18 AGOSTO N.267.

INIPTIGNI i .\CCl-lRT,\lvfllNTI

IL RESPONS,\BILE
SETTORE FINANZI,{RIO

RAG, FAUSTO PALMARIN

Documento Fìrmato l)igitalmcntc
ar scnsi dcl DLgs. 7 marzo 1005, o. 82
(Codicc delì'amministrazionc disitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proùntìa di Padot'a

N.DI SETTORE DTS3-65-2017 DETERMINAZIONE N. 190

DATA DI REGISTRAZIONE O2-05-MN

OGGETTO: OPERE DA PITTORE PRESSO IMN{OBILI COMLÌNALI. PERIODO 2017 -2018.
DETEMIN,\ZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO E A CONTIT\TTARE,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTUR,{LE

VIST,\ la proposta dì determinazione n. DTS3 - 65 - 2017 del 26-04-2017 ;

PRES() atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cuì all'art. 147-bis, comma 1 del DLgs 2ó7/2000;

D,\T() -1fi() di non tovarsi in situazione di conflitto di ioreresse, anche potenzialg come disposto dall'art.6 bis della legge
241/90, dall'art.ó D.PR- 62/2013 e arr.7 del codice di comportamento aziendale;

DETIìRTfI*\I,\

di adottate la proposta di determinàzione n. DTS3,65 - 2017 del26-04-2017

D,r.T-\ 02-05-2017 IL RESPONSABILE DEL SETToRE
C,\RELL\ \ÍÀRCO

D<rumento l ìirmato l)igitalmente
ar sensi d€l DI-gs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dc'xmmjrlistrazi.)oc digirale)



{ry

#é CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERTA

OGGETTO: OPERE DA PITTORE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2017-2018.
DETEMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO E A CONTRATTARE.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3-65 -2017 DEL 26.04.2017
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 241190, dall'af.6 D.PR. ó212013 e art.'l del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D. Lgs. 26712000 si esprime parere
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.l.;

Albignasego, li 02-05-20 l7 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMf CO-FINANZIARI

PALMARIN FAUSTO

Documento Firmalo Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. ? úarzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministlazìone djglale)



CITTA'DI ALBIGNASE,GO
Prouinia di Padoaa

S\ILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: OPERE D,{ PITTORE PRESSO IN.U\f()BII-I COMUN^LI. PERIODO 201i 201g.
DETEMINAZIONE DI APPROVAZIONT], PROGETTO E A CONTR.ÀTT,{RE.

PARERE DI REGOI.AR]TAI TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3 - 65 - 201i del26-04-201'7 ;

DATO '\fiO di non trova.rsi in sinrazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
della legge 241/90, dall'art.ó D.llR. 62/201.3 e 

^rt.-7 
del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis,comma 1 del D.Lgg 267 /2ooo si esprime parere
favorevole;

Albignasego, li 27-04-2017 IL RESP()NS.\BILE DEL SETTORt
CARE,LL\ NL\RCO

l)@umento Irirmat() Digìtalmcnre
ai scnsi dcl D.I-gs. 7 marzo 2005, l. 82
(Codice dell'amminìstraronc digiralc)



w# CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3 - 65 - 2017

OGGETTO: OPERE DA PITTORE PRESSO IMMOBILI COMUNALI. PERIODO 2017-2018.

DETEMINAZIONE DI APPROVAZIONE PROGETTO E A CONTRATTARE,

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria:

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

. I'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degìi Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del

l8/08/2000 e successive modificazioni ed ìntegrazioni;

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

VISTO l'art. 183 e 192 del T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. 1810812000, n.267 nonché I'art.32 del

vigente regolamento comunale di "Contabilita';

VISTA la deìiberazione di Consiglio Comunale n. 1 del l2l0ll20l7 di "Approvazione del Piano

della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201712019", esecutiva ai sensi

di legge;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 14 del2110212017, di proroga dell'incarico di Responsabìle

del 3'Settore "Sviluppo Infrastrutturale" all'lng. Marco Carella fino aI3ll't2/2017;

VISTO il prowedimento di nomina del dipendente, ing Andrea Cazzadore, in forza presso il 3'
Settore "sviluppo Infrastrutturale, quale Progettista e Direttore Lavori, e del dipendente geom. Nicola Buso ,
quale Responsabile unico del procedimento, protocollo n.l2l26 del 19.04.2017;

VISTO I'art. 7 del vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

ATTESO che I'Amministrazione Comunale è proprietaria di diversi immobili, tra i quali i plessi

scolastici, gli edifici adibiti uffici istituzionali ed altro, per i quali è necessario prowedere ad interventi di
manutenzione per garantime I'uso in efficienza da parte degli utenti;

ACCERTATA pertanto la necesstà di prowedere all'aflidamento a ditta esterna I'esecuzione di opere

ed interyenti da pittore presso tali immobili, non avendo a disposizione proprie maestranze ed allrezzatùre



idonei per tali inteNenti;

RITENUTO di avvalersi della "Centrale Unica di Committenza" istituita presso I'Unione dei Comunr
di Albignasego e Casalserugo "Pratiarcati", al fine di assicurare nraggiore ellìcienza per I'espletamento della
procedura di gara per l'affidamento dei lavori;

VISTO I'elenco degli operatori economjci aggiornato per la cat. OS7, è stato deciso di provvedere al
sorteggio di 20 ditte da invitare con procedura negoziata ai sensi delì'art. 16 c.2 lett. b,) del D.Lgs. n.
50/20161'

ATTESO che si prowederà a pubblicare relativo avviso pubblico di sorteggio al fine di individuare le
ditte da invitare, di cui si allega lo schema per I'approvazione (allegato l);

TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione sarà quello del "Minor prezzo" ai sensi art. 95,
comma 4, lenera a) del D.Lgs. 50/2016, in percentuale unica sull'elenco prezzi e che. nel caso le offerte
ammesse non siano inferiori a dieci, la stazione appaltante si awale dell'esclusione automatica ai sensr
dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

VISTO il progetto relativo ai lavori di îealizzzione di "Opere da pittore presso immobili
comunali, Periodo 2017-2018", redatto dal'ing. Andrea Cazzadore, tecnico in forzz al 3" Settore ,,sviluono
lnfrastruîturale" e assunto agli ani in data 26.04.201 7 prot. n. 12902 composto dai seguenti elaborati:

. Relazione tecnica illusîrativa

. Computo metrico estimativo

. Elenco prezzi unitari

. Quadro economico

. Schema di scrittura privata

. Capitolato speciale d,appalto

. Quadro di incidenza della manodopera

. Documento unico valutazione del rischio interferenze (Duvri)

CONSIDERATO che si rende necessario altresì, dare avvio al procedimento di afTidamento dei Ìavori
per la realizzazione di "Opere da pittore presso immobili comunali. Periodo 2017-2018", per l, irnpono a
base d'asta di € 75.186,72,come da Quadro Economico di progetto qui di seguito riportato:

[- 
_'-

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

' '-- : - . 

-. 

' =''-.:A. I tmporto tavon (soggetto a ribasso d'asta) € 73 601 .20
n.z oneri p- ta sicurerri- - è r ss5 -52

Totale "A' e iS ft6;,iti e ls tsslZ=t,l__l_-,1
So--""aiip*irion"Oetla-minirt.a"ion"l-.'|--
B.l I.Y.A. al 22o/o € | 6 541 ,08 i -

[ q? !ry:"ri\o ex arr m>fgf. l-ASnO06 (2o,,ot € | 50j.7J I --
_,'-- _ . _:_,. i l -l'.J lmprevtstl e arrotondamento e 3$.47b:i_rmllevMll i19l9!9amery9 e3$.47

B.4 Contributo autorita --.'- Ttì ooLr..r \,u[u luulu ilutul tta t JU,UU ,

B.5 Accordi bonari € 2 895.00l_- i .^_ ,_ _ +___-- _. I l

Tot-t;iotn-" a dirp.sirir;;irB' arl 3132S' e:t :;riJf

IMPORTO LAVORI

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO



VISTA la dichiarazione di conformità a firma del progettist4 ing. Andrea Cazz dore, rilasciata sul

progetto ed acquisita in atti di questo Comune in data 26.04.2017 al prot.gen.n. 12913;

VISTA la verifica e validazione del progetto, sottoscritla dal Responsabile del Procedimento geom.

Nicola Buso d acquisita in atti di questo Comune in data26.04.2017 al prot.gen.n. 12952;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del l8 aprile 2016 "Attuazione delle direttive 20l4l23luE,
20l4l24luE e 20l4l25llJE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture", in particolare I'art. 23 che al comma 3 specifica che fino alla data di entrata in vigore del Decreto

del Ministro delle infrastrutture e trasporti che definisce i contenuti della progettazione nei tre livelli
progettuali, si applica I'aft. 216, comma 4, il quale specifica che continuano ad applicarsi le disposizioni del

D.PR. n. 20712010;

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n.207 e successive modificazioni ed integrazioni, per la parte non

abrogata dal D.Lgs. 50/2016;

VISTA la Legge 1310812010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie ..." e successive

modifi cazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

RITENUTO di dare awio al procedimento di afÎdamento per i lavoriin oggetto;

tutto ciò premesso;
DETERMINA

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

DI APPROVARE il progetto relativo a lavori per la realizzazione di "Opere da pittore presso

immobili comunali. Periodo 2017-2018,', così come redatto dall'ing. Andrea Cazzadorc, Tecnico ir-

forza al 3. Settore "sviluppo Infrastrutturale", assunto agli atti in data 26.04.2017 prot. n. 12902

composto dagli elaborali in prernessa elencata;

A CONTRATTARE ai sensi dell'art. 192 del Tesro Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti

Locali, precisando che:

)> Fine che con il conîratto in oggetto si intende perseguire è l'affidamento dei lavori per la

realizzazione di "Opere da pittore presso immobili comunali. Periodo 2017-2018";

) Oggetto del contatto sono gli intewenti di manutenzione per mantenere in condizioni di

efficìenza e sicurezza le strutture, le finiture e gli impianti presso immobili comunali;

> Durata: due anni dalla data di consegna dei lavori;

! Forma del contratto: scriîtura privata firmata digitalmente;

) Clausole ritenute essenziali: come da capitolato speciale d'appalto;

) Modalità e criterio di scelta del contraente: Modalità e criterio di scelta del contraente che si

propongono alla Stazione Appaltante "Centrale Unica di Committenza" - Unione dei Comunt

"Pratiarcati": si procederà con procedura negoziata secondo il criterio del "Prezzo più basso", previo

invito di n. 20 ditte sorteggiaîe in seduta pubblica, fra quelle iscritte nell'elenco degli operatori

economici del Comune per la categoria os7 - "opere da pittore" L'affidamento sarà aggiudicato con

il criterio del "Minor prezzo" ai sensi art. 95, comma 4, lettera a.; del D.Lgs 50/2016. deÎerminato

mediante "Ribasso percentuale su elenco prezzi unitari". Nel caso che le offerte ammesse non siano

inferiori a dieci, la stazione appaltante si awale dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97,

comma 8, del D.Lgs.50/2016.

DI APPROVARI I'awiso pubblico di sorteggio allegato l: "sorteggio degli operatori economici

iscritti nell"'Elenco comunale per affidamenti di lavori, servizi e forniture in economia" del



Comune di Albignasego per la categoria OS7 -,.Opere da pittore,';

Dr PRENOTARE I'importo complessivo di € 96.500,00, di cui € 73.601,20 per iavori a base di
gara' € 1.585,52 costo oneri per la sicurezza ed € 21.313,2g per somme in diretìa amministrazione,
come appresso specificato:
- € 50.000,00 al cap. 0r.05.r.03.r0008500 "Altre spese correnri per lavori urgenti e di
manutenzione del patrimonio" conto pF u.1.03.02.09.00g "Manutenzions ordinara e rip-arazione di
beni immobili" r Bilancio 2017 - scadenza obblicazione 20l7 :

- € 46.500,00 al cap. 01.05.r.03.i0008500 -"Artre 
spese conenri per lavori urgenti e di

manutenzione del patrimonio" conlo pF u.1.03.02.09.00g "Manutenzione ordinara e rip"arazione di
beni immobili" - Bilancio 2018 - scadenza obbligazione 20lg ;

lr TRASMETTER-E il presente provvedimento e l'elenco delle ditte sorteggiate alla
C.U.C. per i successivi adempimenti in merito

. DI DARE ATTO che in sede di aggiudicazione definitiva si darà corso con il soggerro
aggiudicatario all'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge l3108/2010, n. 136 e successrve
modifrcazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all,an. I .,Tracciabilità! 

dei
flussi finanziari" della legge medesima;

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. 62/2013 e art.1 del codice di compofarnento aziendalè.

DATA 26-01-20t7 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

BUSO NICOLA

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



sry-r"*rits
qrlpS codice t scote: 8ooo879o28 r."rFS- 

PortitolVA:00939330288

che il

Vio Milono. 7

35020 - Albignosego {PD)

CITTA DI ATBIGNASEGO
Provlnclo dl Podovo

3" SETTORE

SVILIJPPO INFRASIRUTIURALE

Allegato I alla DTS3 ó512017

AVVISO DI SORTEGGIO PUBBLICO
PER SELEZIONE OPERATORI ECONOMICI ISCRITTI NELU "ELENCO DEGLI OPERATORI

ECONOMICP' DEL COMUNE DI ALBIGNASEGO

IL RT,SPONSABILE DEL 3" SETTORE
"Sviluppo infrastrutturale"

VISTO I'art. 66 del vigente "Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti"

RENDE NOTO

alle ore_ presso I'ufficio del Responsabile del 3" Settore "Sviluppo
infrastrutturale" al piano primo di Via Milano n. 7 - 35020 Albignasego (Pd) (stanza n. 19) si procedera al
sorteggio degli operatori economici iscritti nell"'Elenco comunale per afhdamenti di lavori, servizi e
forniture in economia" del Comune di Albignasego, secondo quanto stabilito dall'af. 66 del Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti, come in premessa specificato, da invitare alla procedura negoziata ai
sensi dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2006 come di seguito specificato:

Sorteggio di n. 20 dilte per Lavori - Categoria "c) -manut€nzione ordinaria e straordinaria di edifici
ciyili e strutture sportive, ecc - OS7 - Opere da pittore, fascia di importo lI" per l'affidamento dei lavori
denomitati "Opere da pittore presso immobili comunali. Periodo 2017.2018". Responsabile del
Procedimento geom. Nicola Buso, tel. 049804283-205-277, mail settore3 @albignasego.gov.it

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio onJine del Comune di Albignasego nonché nel sito web
www.albisnaseso.sov.it nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti".

Eventuali informazioni potranno essere chieste al Responsabile Unico del hocedimento, sopra indicato nel
seguente orario di ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il martedì e giovedì anche
dalle 15.00 alle 17.30;

IL RESPONSAB]LE DEL 3" SETTORE
"Sviluppo infrastrutturale"

(ing. Marco Carella)

Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 07 lvlarzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione

digitale)

\\ 192. ló8. ì00. ls\llpp\ I l. Appolfi Mon uienzione\2o17-20l8\Pitlore\goro\Opere do pillore J0I7 -20Ig_ovliso sorteggio.odf


