
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3-133-202
0

DETERMINAZIONE N. 431

DATA DI 
REGISTRAZIONE

02/07/2020

ESECUTIVITA' 2 lug 2020

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE STRADALE – QUARTIERE DI LION APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRATTARE CIG. 83501265F5
CUP D67H20000720004

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.7 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

2020 Impegno 1171 60000,00

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

2 lug 2020 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 DTS3-133-2020 DETERMINAZIONE N. 431

DATA DI REGISTRAZIONE 02/07/2020

OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE STRADALE – QUARTIERE DI LION APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRATTARE CIG. 83501265F5
CUP D67H20000720004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-133-2020 del 23/06/2020 ;

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.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n.  DTS3-133-2020 del 23/06/2020 ;

DATA 02/07/2020 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 DTS3-133-2020
OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E RIFACIMENTO 

PAVIMENTAZIONE STRADALE – QUARTIERE DI LION APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRATTARE CIG. 83501265F5
CUP D67H20000720004

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

VISTO  il  Testo Unico delle Leggi  sull’Ordinamento degli Enti Locali  approvato con D.Lgs. n. 267 del  
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

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

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019 avente ad oggetto 
“Approvazione del bilancio di previsione 2020/2022”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29/01/2019,di “Approvazione del Piano della 
Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019/2021”;

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco  di proroga della nomina dell’Ing. Marco Carella 
fino al 28/02/2021 a Responsabile del 3° Settore “Sviluppo Infrastrutturale” di questo Comune;

CONSIDERATO che,l’amministrazione Comunale intende eseguire dei lavori per l'allargamento 
della sede stradale di alcune vie del quartiere di Lion nonché l'asfaltatura di alcuni tratti di strade 
ammalorate previa fresatura della pavimentazione esistente, l’eventuale adeguamento dello strato di 
collegamento e quindi il rifacimento del tappeto d’usura della superficie viabile, successivamente si 
provvederà alla sistemazione con messa in quota di chiusini di pozzetti di ispezione ove necessario 
e delle  caditoie delle reti di sottoservizi presenti lungo i tracciati ;

PREMESSO: che trattasi quindi di lavori, che a seguito di verifica effettuata sul sito 
“Acquistinretepa.it ” tali lavori sono presenti in MePa al bando di abilitazione denominato lavori di 
manutenzione stradali ferroviari ed aerei  OG3 ” ;



VISTO il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “Allargamento sede stradale e rifacimento 
pavimentazione stradale Quartiere di Lion ” predisposto dal Geom. Nicola Buso – Tecnico del 3° 
Settore Sviluppo Infrastrutturale del Comune di Albignasego- in atti in data  17.06.2020 al prot. n. 
19871, e successiva integrazione prot. n°20715 del 23.06.2020  composto dai seguenti elaborati :

Elab n° 1 - Relazione tecnica illustrativa
Elab n° 2 - Estratto P.I. vigente ed estratti catastali
Elab n° 3 - Planimetria stato di Fatto
Elab n° 4 - Planimetria di progetto individuazione aree di intervento 
Elab n° 5 - Computo metrico 
Elab n° 6 – Elenco prezzi unitari 
Elab n° 7 - Quadro economico

Elab n° 8 – Quadro di incidenza della manodopera  
                    Elab n° 9 – Capitolato speciale d’appalto  

e di disporre che venga trasmesso al settore 7° Gare d’appalto e contratti , perché venga esperita la 
procedura relativa all’oggetto ; 

TENUTO CONTO che la spesa complessiva per realizzare l'intervento – come risulta dal quadro 
economico sotto riportato- ammonta ad € 60.000,00 (IVA inclusa) ;

  
DESCRIZIONE IMPORTI TOTALI

A - Lavori

A1- Lavori soggetti al ribasso di gara ed al netto degli oneri 
della   sicurezza

€   47.240,51

A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara €     851,47

Totale Lavori Voce A €   48.091,98 € 48.091,98

B - Somme in Diretta Amministrazione

B1 - IVA Sui Lavori 22% voce A €     10.580,24
B2 –Incentivo €     961,84
B3 –Imprevisti e arrotondamenti €    365,94       

B4 - Pubblicità tasse, contributo autorità ecc.. €    0

Totale Somme in Diretta Amministrazione Voce B
       

 €    11.908,02 €    11.908,02

Sommano €   60.000,00
        

CONSTATATO:

- che questo Ente ha aderito alle convenzioni di cui all’art. 26, comma 1, della Legge 
23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

·che, ai sensi del succitato art. 26 – comma 3 – della Legge n. 488/1999 le amministrazioni 
pubbliche sono obbligate ad utilizzare i parametri di prezzo e qualità per l’acquisizione di 
beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle suddette convenzioni;



·che in relazione al servizio in oggetto non sono attive convenzioni “CONSIP” alla data del 
27/02/2017;

·che con la Legge 06/07/2012, n. 94 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 
07/05/2012, n. 52, è stato introdotto l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di 
ricorrere – ai fini dell'affidamento di acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia 
di rilievo comunitario – al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “M.E.P.A.” 
di CONSIP, oppure ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 
05/10/2010 n. 207 e successive modificazioni ed integrazioni;

·che a seguito di verifica effettuata sul sito “Acquistinretepa.it” risulta presente in Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione il bando di Abilitazione denominato Lavori di 
manutenzione stradali ferroviari ed aerei  OG3” ;

·che,  visto  quanto  sopra,  non  si  farà  ricorso  agli  “Elenchi  operatori  economici  per 
l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia ex art. 125 – comma 11 – D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.”, istituito da questo Ente con determinazione n. 010 del 29/12/2010;

RILEVATA la necessità di dare avvio alla procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi 
effettuando le procedure di selezione del contraente in base a quanto disposto dal D.Lgs.50/2016 e 
s.m.i. in particolare : 
-mediante procedura negoziata,  avviando apposita “Richiesta di Offerta” “RdO” tramite Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione “M.e.P.A.” di Consip, invitando 4 operatori economici 
abilitati al bando; 
-che la scelta del contraente avverrà secondo  il criterio del minor prezzo, D.Lgs 50/2016  mediante 
il “Ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri per la  
sicurezza”;

CONSTATATO che l’ammontare complessivo di progetto, è pari a € 60.000,00 per lavori 
€.48.091,98 (I.V.A. 22 % esclusa) di cui € 851,47 per oneri della sicurezza, come risultante dal 
“Quadro economico” del succitato progetto esecutivo, trova adeguata copertura finanziaria come di 
seguito riportato:

IMPORTO BILANCIO SCADENZA 
OBBLIGAZI

ONE

CAPITOLO VOCE

€ 60.000,00 2020 2020 cap.20011700 
“Allargamento  stradale 
quartiere  di Lion ”

Piano  finanziario 
2.02.01.09/12 
missione 10.05

VISTO che con nota prot. N° 20717 del 23/06/2020, è stata acquisita la verifica e validazione 
del progetto, eseguita sia dal Progettista e dal  Responsabile Unico del Procedimento ;

VISTA l’attestazione  a firma del Direttore Lavori in merito all’accessibilità delle aree, ecc. e 
conseguente realizzabilità del progetto di cui trattasi, acquisita agli atti al prot. n. 20721 in data 
23/06/2020;

RITENUTO di procedere all’approvazione del progetto dei lavori in parola;

CONSIDERATO che le prestazioni professionali relative alla direzione dei lavori in oggetto 
possono essere svolte da personale interno all’Ente, tenuto conto degli attuali carichi di lavoro dei 
tecnici dell’Ente e delle competenze necessarie a tale incarico, individuando quale Direttore Lavori 



nonché progettista e Rup il Geom. Buso Nicola  – Tecnico del 3° Settore Sviluppo Infrastrutturale 
del Comune di Albignasego” ;
          
          VISTO che i lavori saranno  aggiudicati mediante procedura negoziata  ai sensi dell’art. 36, 
comma 2 lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 e l'affidamento sarà aggiudicato con il criterio 
del “Minor prezzo” ai sensi art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, 
determinato mediante  il  “Prezzo  più  basso  “  mediante  il  ribasso  “sull’elenco prezzi 
unitari”.

VISTO il  D.Lgs.  12/04/2006,  n.  163  cosiddetto  “Codice  dei  contratti  pubblici  di  lavori, 
servizi  e  forniture”  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  nonché  il  “Regolamento  di 
esecuzione e attuazione del anzidetto Codice Appalti” approvato con D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e 
s.m.i.;

VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie ….” e successive 
modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente regolamento comunale per la “Disciplina dei contratti”;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio al procedimento per l’affidamento dei lavori in oggetto 
mediante procedura negoziata;

TUTTO ciò premesso;

DETERMINA 

1. DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e contestuale del presente provvedimento;

2. DI APPROVARE il progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori   “per l'allargamento della 
sede stradale di alcune vie del quartiere di Lion ”,  predisposto dal Geom. Nicola Buso – Tecnico 
Responsabile del 3° Settore Sviluppo Infrastrutturale del Comune di Albignasego in atti in data  
17.06.2020 al prot. n.19871 , e successiva integrazione prot. n°20715 del 23.06.2020 nell'importo 
complessivo di € 60.000,00 .= (come risulta da quadro economico di progetto in premessa riporta-
to), composto dai seguenti  elaborati:

Elab n° 1 - Relazione tecnica illustrativa
Elab n° 2 - Estratto P.I. vigente ed estratti catastali
Elab n° 3 - Planimetria stato di Fatto
Elab n° 4 - Planimetria di progetto individuazione aree di intervento 
Elab n° 5 - Computo metrico 
Elab n° 6 – Elenco prezzi unitari 
Elab n° 7 - Quadro economico

Elab n° 8 – Quadro di incidenza della manodopera  
                    Elab n° 9 – Capitolato speciale d’appalto 

3. A CONTRATTARE, ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento  degli 

Enti Locali, precisando che:

a)fine che  con il contratto si intende perseguire è l'allargamento della sede stradale e il rifacimento di 
alcuni tratti di strada ammalorata presso il quartiere di Lion ;

b) oggetto del contratto sono i lavori di allargamento sede stradale ; 
c) durata del contratto: entro 60 giorni dalla consegna del verbale di inizio lavori e complessivi 60gg 



lavorativi ;
d) Forma del contratto: “Documento di stipula ex procedura Mepa ” 
e) Clausole ritenute essenziali: come da  Capitolato speciale d’Appalto e relativi allegati, condizioni   
     particolari di R.d.O.;
f) Modalità di scelta del contraente: si procederà mediante procedura negoziata, avviando apposita 

“Richiesta di Offerta” “RdO” tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione “M.E.P.A.” 
di CONSIP, secondo il criterio del minor prezzo, mediante il “Ribasso percentuale sull'elenco 
prezzi unitari posto a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza” invitando almeno 4 
operatori economico abilitati al bando in premessa citato ;

4. DI PRENOTARE la spesa complessiva di progetto come da quadro economico che si  

       allega :
DESCRIZIONE IMPORTI TOTALI

A - Lavori
A1- Lavori soggetti al ribasso di gara ed al netto degli oneri della   
sicurezza

€   47.240,51

A2- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara €     851,47

Totale Lavori Voce A €   48.091,98 € 48.091,98

B - Somme in Diretta Amministrazione

B1 - IVA Sui Lavori 22% voce A €     10.580,24

B2 –Incentivo €     961,84

B3 –Imprevisti e arrotondamenti €    365,94       

B4 - Pubblicità tasse, contributo autorità ecc.. €    0

Totale Somme in Diretta Amministrazione Voce B
       

  €    11.908,02 €    11.908,02

Sommano €   60.000,00

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 TUEL, e mediante imputazione dei  
seguenti capitoli :

IMPORTO BILANCIO SCADENZA 
OBBLIGAZI

ONE

CAPITOLO VOCE

€ 60.000,00 2020 2020 cap.20011700 
“Allargamento  stradale 
quartiere  di Lion ”

Piano  finanziario 
2.02.01.09/12 
missione 10.05

6. DI DARE ATTO, infine, che in sede di aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto, si darà 
corso  con  il  soggetto  aggiudicatario  all’assolvimento  degli  obblighi  di  cui  alla  Legge 
13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto 
disposto all’art. 3 “ Tracciabilità dei flussi finanziari ” della legge medesima.

7. DI DEMANDARE al settore 7° Gare d’appalto e contratti, l’esecuzione delle procedure di gara 
CIG  83501265F5   CUP D67H20000720004

8. DI TRASMETTERE al fine su indicato al settore  7° Gare d’appalto e contratti, gli elaborati 



tecnici elencati in premessa 

9  DI DARE ATTO che si adempierà agli obblighi di pubblicità;

10 DI DARE ATTO, altresì, che si provvederà a trasmettere alla ditta secondo le modalità previste 
per gli acquisti in mepa:

- copia del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante il Codice di Comportamento dei dipendenti 
pubblici, a norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165” e copia del “Codice di 
comportamento dei dipendenti del Comune di Albignasego” approvato con deliberazione di 
Giunta Comunale n. 118 del 24.12.2013 per piena e completa conoscenza da parte delle ditte 
invitate che, in caso di aggiudicazione, il Titolare/Legale Rappresentante in occasione di firma del 
relativo contratto, dichiarerà l'acquisizione dei suindicati codici e di aver trasmesso copia degli 
stessi ai propri collaboratori impegnandosi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori, a 
qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta 
indicati consapevole che la violazione degli stessi potrà costituire causa di risoluzione del 
contratto;

- copia del “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” sottoscritto in 
data 07.09.2015 dalla Regione Veneto e dagli uffici Territoriali del Governo del Veneto, cui il 
Comune di Albignasego ha aderito come da deliberazione di Giunta Comunale n. 140 del 
22.10.2019 acquisendo dichiarazione da parte del Titolare/legale Rappresentante della Ditta 
…………..di impegnarsi ad osservare e rispettare tutti gli obblighi derivanti dallo stesso e a riferire 
tempestivamente alla stazione appaltante ogni  illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, 
ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti 
di un proprio rappresentante, agente o dipendente, consapevole che la mancata comunicazione alla 
stazione appaltante dei tentativi di pressione criminale comporterà la risoluzione del contratto 
ovvero la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

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.7 del codice di comportamento aziendale.

DATA 23/06/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Nicola Buso

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: LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE STRADALE – QUARTIERE DI LION APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRATTARE CIG. 83501265F5
CUP D67H20000720004

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-133-2020 del 23/06/2020 ;

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.7 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 01/07/2020 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:   LAVORI DI ALLARGAMENTO SEDE STRADALE E RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE STRADALE – QUARTIERE DI LION APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E A CONTRATTARE CIG. 83501265F5
CUP D67H20000720004

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS3-133-2020   DEL   23/06/2020
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.7 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 01/07/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

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


