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CITTA'DI ALBIGNASEGO
Província di Padova

N.DI SETTORI, DTS3-127-2020 DETERMINAZIONE N. 384

DATA DI R.EGISTRAZIONE 1710612O20

OGGETTO: INTERVEN,IO DI REALIZZAZIONE DI PRATO IN ZOLLE PRECOL VATE PER LE
AREE VERDI DI PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A
CoNTRATI'ARE E DI AFFIDAMENTO- CIG: ZEB2D33C63

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di detenn inazione n. DTS3- I 27-2020 del | 510612020 ;

PRESo atto che sufla stessa sono stari fonrrulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma I del D.Lgs 267 /2000;

DATO AfiO di non trovarsj in situazione di conflitto di intercsse, anche poîenziale, come disposto dall,art.6 bis della
legge 241l90, dall'an.6 D.P.R.6212013 e arr.7 del codice di comporîamento 

^ziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di detem'rinazione n. I)153- 127-2020 del 15/06/2020:

DATA lT,0612020 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carel la

Documcnto Firmato Digitalmentc
ai sensi del D.Lgs. ? marzo 2005. n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: INTERVENTO DI REALTZZAZIONE DI PRATO IN ZOLLE PRECOLTIVATE PER LE
AREE VERDI DI PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A
CONTRATTARE E DI AFFTDAMENTO- CIG: ZEBZD33C63

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3.127-2020 DEL 1510612020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di contlitto tli interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bis
della legge 241l90, dall'alt.6 D.P.R. 6212013 e an.7 del codice di comportamento aziendale;

ln 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 fìnanziaria al T.F.S.l.;

A lbignasego, li l6/06/20:0 IL RESPONSABILE
SER\\ZI ECONOMICO.FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmenîe
ai sensi del D.l-gs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: INTI]RVENTO DI REALIZZAZIONE DI PRATO IN ZOLLE PRECOLTIVATE PER LE
AREE VERDI DT PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. DETERMINAZIONE A
CONTR.{1-I'ARE E DI AFFIDAMENTO- CIG: ZEB2D33C63

PARERI, DI RXGOLARITA' TECNICA

VISTA fa proposta di determinazione n. DTS3-12'7-2020 del 15106/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflìtto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6
bis deffa legge 24 I/90. dalì'art.6 D.P.R . 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'an. 147-bis,comma I del D.Lgs 26712000 si esprime parere
favorevole;

Albignasego. li | 5/0612020 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Care lla

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



N.DI SETTORE
OGGETTO:

CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTSJ-127-2020
IN'I'I]R\EN1'O DI REALIZZAZIONE DI PRATO IN ZOLLE PRECOLTIVATE PER
LE AREE \TERDI DI PI AZZA DEL DONATORE DI SANGUE.
DETI]RMINAZIONE A CONTRATTARE E DI AFFIDAMENTO- CIG:
ZEB2D33Có]

IL RESPONSAIIILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'artivirà istrutroria;

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

PROPONE

.l'adozione della seguente proposra di deteminazione:

PROPOSTA

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Oldinamenlo degli Enti Locali approvaîo con D.Lgs. n.267 del
l8/08/2000 e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. 2310612011 n. I l8 e s.m.i.:
RICHIAMATI gli arricoli 107 e Ì 09 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTO I'art. 183 del T.l.J.F.E.LL. approvato con D.Lgs. l8/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché I'art.3l del
vigente regolamento comunale di''Contabi li tà";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del2311212019 avente ad oggetto "Approvazione del
bilancio di previsione 2020/2022", csecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione di Giunta Conrunale n. l4 del 29 Gennaio 2019 di approvazione del Piano della
Performance, del Piano degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 in cui quale obiettivo di
sviluppo è compreso alla scheda n. l;lll l'opera di "Riqualificazione di Piazza del Donatore di Sangue"
aggiornata con la scheda n.l 575 nel PEG 2020 approvato con deliberazione della Giunîa Comunale n. 2l del
| | /02t2020
VISTO il decreto a fir'rna del Sindaco. n.5 del 3l/0112020 di proroga dell'incarico di Responsabile del 3"
Setîore "Sviluppo Infrastlutturale" all'ing. Marco Carella dal0110212020 al2810212021:
VISTO il prowedimento registrato al prot. 20548 del30/0612017 di nomin4 da parte del Responsabile del
3o Settore, ing. Marco Ca|ella. nell'ambito della l^ Unità operativa, dell'Arch. Isabella Uzzo quale
responsabile unico del procedimentol
VISTO il vigente regolanrento comunale per la "Disciplina dei contratti";
VISTO il Codice dei contratti pubblici. apprcvalr con D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e il D.Lgs. 19.04.2017 n.56
"Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50/2016"

CONSIDER{'I'O che i lavori di liqualificazione di piazza del Donatore di Sangue, rimasti sospesr
per I'elnergenza sanifaria durante i mesi di nrarzo ed aprile sono in corso di completamento e se ne prevede
l'ultitnazione per la prima settimana di agosto a seguito dell'incremento del tempo contrattuale connesso alla
realizzazione delle lavorazioni previste nella perizia supplettiva e di variante;

CONSIDERATO inoltre che in rclazione alla funzione aggregativa dell'opera realizzafa e alle
circostanze connesse all utilizzo degli spazi pubblici successiva all'emergenza sanitaria risulta indubbia



I'opportunita di addona|e. da par'îe delle anmnistrazioni pubbliche, iniziative tese alla massrma
valorìzzaz ione degli sressi:

RILEVATO che il progetto di riqualilicazione comprende ampi spazi verdi con finitura a prato che
stante fa stagionalità attualc potrebbero essere tecnicam ente îealizzafi con buon esito soltanto nella stasione
autunnale:

VISTO che il cronoprogtanrma aggiornato dei lavori prevede la consegna anîicipata in uso della
piazza rispetto al padiglìone da adibire a bar e che la ntova piazza potrebbe essere aperta all'ultilizzo
pubblico già da metà luglio con evidente vantaggio per la collettività;

CONSIDERATO che in relazione alle circostanze esposte si rileva l'opportunità di realizzare re aree
vetdi con prato in zoìle p|ecoltivate in quanto questa lavorazione presenta il vantaggio di non richiedere
lunghi tempi di attesa per fàre crescere l'erba abbastanza da poterla calpestare liberamenre oltre al pronro
effetto visivo dello spazio pubblico riqualificato che risulterebbe sicuramente compromesso dal tcrrcno
lavorato in attesa della semina autunnale e a tìonte di un spesa maggiore iniziale garàntisce minori costi di
gestìone già dal primo annu LJi impianro;

RAWISATA la necessità di realizzare l'inten'/ento celermente per le motivazioni tecnìche esposte e
comunque in tempi compatibili con la conclusione dei lavori di riqualificazione e pertanto di awiare la
procedura per ìl conferimento dell'incarico per la realizzazione di prato in zolle precoltivate per le aree verdi
di piazza del Donatore di Sarrgue per una superfìcie di circa 2000 metri quadrati;

VISTO che pel la previsione e I' orlitl'ti /zazione della spesa si è interDellata direttamente una ditta
specializzata anche nella p'otluzione dcl mateliale da utilizare per I'intervento e con nota lrasmessa a mezzo
PEC prot. 18455 del 08i06/2020, aììa ditta Rigoni Flavio di Maserà (PD) come intergrata con la nota prot
l9499 del 1510612020- si è richiesta contestualmente anche la valutazione tecnico economica su tipologie di
manto erboso di specie dillercnti;

PRESO ATTO che la scelta piu opportuna nell'ottica della sostenibilità ambientale e delle condizioni
manutentive risulta esset quella di utilizzare le zolle di precoltivate in gramigna rnigliorata in quanto non
richiede h'attamenti di ditèsa dalle infestanti, non è intaccabile dai funghi i risulta piÌr robuita oltre a
richi':dere minore quantiti d .rcqua pcr irrigazione:

RILEVATO che la spesa preventivata dalla ditta sopra indicata con nota ricevuta al prot.l8904 del
10/06/2020 come integratr con nota prot.19454 del | 5106/2020 complete della documentazione di gara
ammonur ad €. 12,70 al metto cluadrato comprensiva di tutte le lavorazioni opportune per l'esecuzione
dell'intervento per la spesa complessiva in €.25.400,00 esclusa IVA al 22vo ché r.isulîa ouindi
dell'ammontare complessivo infèriore a €.40.000;

vISTo l'art. 36 - comma 2, lerrera a) - der D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che ptevede che "le stazioni
appqlllnli pet afìdamentidi inry)orlo inferíore a 40.000 euro procedono mediante ffidamento direlo anche
senz.r pre\)ia conslrltezione di due a più operalori economici ...":

RICTTIAMATO I'a,r. 12. coÌnnÌa 3 - secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che dispone che
"Nella procedura di cui tll u ricob 36. conma 2 - lerter.t a), la stazione appahanre può procidere ad
ffidamento direlro ù'anila tlcterntína ,r canlt'arre. o atîo equivalente, che coitinga, in modi semplifcato,
I'oggeno dell'alJidamenlo, I'importu, íl Jornitore, le ragioni della scelta del forniore, il possesso'dà parte
sua dei requisiti di cordtlere gener.le, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti,'i

DATO ATTO - ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. l8/08/2000, n. 267 e s.m.i. - di quanto di sesurro
specificato:

| ) Fine che si intende perseguire: la rcalizzazione di prato in zolle precoltivaîe per le aree verdi di piazza
del Donator di Sanguc riqualificatal

2) Ogg€tto del conîràtto: intervenîo di reaìizzazione di Drato in zolle nrecoltivate:
3) Durata del contratlo: come indicato nella lettera di incarico.
4) Forma del contratto: mediante lettera di incarico
5) Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ex a11. 36, comma 2 -

lettera 4 D.Lgs. 50/2016
RITEIYUTO congruo l'impoúo prevenlivato in relazione all'intervento da eseguire e peftanto di

procedere all'affidamento direito. ai sensi dell'art.36 comma 2lettera a) del Dlgs 50/2016. dell,opera in
argomento alla dilta Rigonì Flavio con sede in via CasolinE 129 a Maserà di Padova P.IVA 02409040280 che
ha quantifìcato in €.12,70 al nretro quadralo il sosto dell'interuento stimato in base alla superficie in €.25.400
oltre ad IVAaI 100ó. per cornplessivi €.27.940:



RITf,NUTO conseguentemente dj assumere il relativo impegno di spesa alla Missione 09
Programma 02 Titolo 2 Capilolo 20007i00 -Realizzazione e manutenzione opere relative al serwizio parchi e
tutela ambientale del verde. ecc. (fìn. oneri) - Conto PF 2.02.01.09.

DATO ATTO che alJa procedura dì affidanrenro il CIG ZEB2D33C63;
VISTO il D.Lgs. I 8/04i201 ó. n. 50 .Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
VISTO I'aÍ. 183 del T.U.Eh,.t-t-. approvaîo con D.Lgs. l8/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché ilvigente

Regolamento comunale di -Contabi I ità'':
VISTA la Legge l3 agosto 2010 n. 13ó "Piano sraordinario contro le mafie, nonché delega al

Governo in maleria dì normativa antirnafia' che ha introdotto nuove disposizioni nomative in tema di
misure antimafia;

TUTTO ciò premesso.

DETERMINA

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

2) A CONTRATTARE, ai sensi dell'aft. 192 del d.1gs.267i2000 e s.m.i., nonché dell,art. 32 comma 2 del
d.lgs.50/20 1 ó precisando che:

1) Fine che si intendc perseguire: la realizzazione di prato in zolle precoltivate per le aree verdi di
Piazza del Donaîor di Sangue riqualificata;

2) Oggetto del contratto: intervento di realizzazione di Drato in zolle orecoltivate:
3) Durata del contratto: conre inrlic,rro nellJ lettera di incarico.
4) Forma del contratto: medianîe letter.a di incarico
5) Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ex art. 36, comma 2

- leîtera a, D.Lgs. -s0/2016

3) DI AI'FIDARE definitivamente alla ditta Rigoni Flavio con sede in via Casolina" 129 a Maserà (PD)
P.IVA 02409040280 l'incarico per la r.ealizzazione di prato in zolle precoltivate di gramigna migliorata
da eseguire per il colrispettivo dì €1.25..+00 oirfe ad IVA al 100ó, per complessivi €.27.940, come indicato
nelÌa documentazione acquisita al Prot.l8904 del 1010612020 come integrata con nota prot.l9454 del
15106t2020:.

4) DI ASSUMERE, conseguentemente, a favore della stessa dita l'impegno della spesa dell'importo
complessivo €.27.940 rnediante inrputazione nel bilancio corrente che presenta la necessaria
disponibilita alla Missjone 09 Prognmma 02 Titolo 2 Capitolo 20007300 "Realizzazione e
manutenzione opere relative al selvizio parchi e tutela ambientale del verde, ecc. (fin. oneri) " - Conto
PF 2.02.01.09:

5) DI SUBORDINARE I'etficacia delì'aflidanrento, all'esito positivo della verifica del possesso dei
requisiti di cui all'ar1. 80 del D.Lgs. n. 50i20t6. esiîo che verrà accertato con apposita attestazione dal
Responsabile Unico del Procedimento;

ó) DI DARE ATTO di aver accertato prcventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa. ai sensi dell'art. 183 - comma 8 - del D.Lgs. n. 267/2000 e successlve
modifi cazioni ed inregrazioni:

7\ DI DARE ATT0 che si adempiela agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. l4 matzo 2013, n.33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenza e diffirsione di informazioni
da parte delle pubbiiche amministrazioni", corne modifìcato dal D.Lgs. 9712016 e tenuto conto della
delibera ANAC n. 1310 del 28 dicenrbrc 20l6 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs.33/2013 come
modificato dal D.l.gs. 9712016";

8) DI DARE ATTO che si darà colso con la ditta incaricata all'assolvimento degli obblighi di cui alla
Legge l3/08/2010, n. 136 e s.m.i. con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 2 "Tracciabitita dei
flussi finanziari" della legge medesima.

9) DI DARE ATTO che alla ditta sono stati rasmessi per I'accettazione dei contenuti degli stessi, come
dalla stessa dichiarato:
- copia del D.P.R. n. 6212013 "Regolamento recante il Codice di Compoftamento dei dipendenri pubblici,
a norma dell'afticolo 54 del D.[.gs. 30 ntarzo 201l, n. 165" e copia del "Codice di comportamenîo dei
dipendenti del Comune di Albignasego'' approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. ll8 del



24.1220l'3 per piena e completa conoscenza da parte della stessa professionista, acquisendo la
dichiarazione da parte della prolèssionista dell'accusazione dei suindicati codici e di aver trasmesso coDia
degli stessi ai propri collaboratori inrpegnandosi, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a
qualsìasi titolo, per qu:ìnto compatibili con il ruolo e I'attività svolta, gli obblighi di condotta indicati
consapevole che la violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del contratto;
- copia del Protocollo di Lcgalitrì sottoscritto dalle Prefetture del Veneto, Regione Veneto, Unione delle
Province del Veneto e Associazione Regionale dei Comuni del Veneto in datz 17109/2019 ai fini della
prevenzione dei tentativj d'infjìtrazione della criminalità orgarizzzta nel settore dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, recepito con deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 22ll0l20lg Der
piena e completa conoscenza da parte della professionista incaricata acquisendo la djchiarazióne
dell'acsusazione da parte del Iitolare/Legale Rappresentante del suindicato documento e dell'impegno ad
osservare e a far rispettare tutti gì! obblighi derivanti dallo stesso e a riferire tempestivamente alla
stazione appallante ogni illecita rìchicsta di denaro, prestazione o altra utilità, owero offerta di
protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio
rappresentante. agente o dipendcnfe. consapevole che la mancata comunicazione alla stazione appaltante
dei tentativi di plessione criminale comportera la risoluzione del contratto.

ATTESTA.

Di non trovarsi in situazione di conflitto di inleresse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241 90, dall'art.6 D.P.R- 6212013 e aÍ.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 15/06/2020 IL RESPONSAB]LE DEL
PROCEDIMENTO

Isabella Uzzo

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


