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CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-2E+20I9 DETERMINAZIONE N. 756

DATA DI REGISTRAZIONE 3O!I2I2OI9

OGGETTO: LAVORT DI *AMPLIAMENTo DELLA ScUoLA PRIMARIA FALCONE E
BORSELLINO E SECONDARIA SANT'AGOSTINO-. APPROVAZIONE DELLA
PERIZIA DI VARIANTE N.I. CUP D62H I8OOO2IOOO,1.- CIG 7691361781

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-284-2019 del 2B/12/20t9 ;

PRESo atto che sulla stessa sono srari formulati ipareri di cui al|art. 147-bis, comma I del D.Lgs 267 /2000;

DATO ATTO di non trovani in sìnrazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'an.6 bis della
legge 241l90, dall'art.ó D.PR. ó2,20[ e an.7 del codice di compotamefto aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di deterninazionc n. DTS3-284-2019 del2gl12/2019;

DATA 30/12,/2019 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

Documento FirmaÌo Digitalmen!e
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



w
w CITTA'DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

SVIUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: LAVORI DI *AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FALCONE E
BORSELLÍNO E SECONDARIA SANT'AGOSTINO". APPROVAZIONE DELLA
PERIZIA DI VARÌANTEN.I. CUP D62H l8OOO2I OOO,+- CIG 76913617E1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-284-2019 del2811212019 ;

DATO ATTO di non lrovarsi in situazione di confliÍo di interesse, anche poîenziale, come disposto dall,art.6
bis della legge 241l90. dall'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 sj esprime parere
favorevole;

Albignasego, li 301 l2l2019 Responsabile Sviluppo Infrastrunurale
Marco Carella

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



N.DI SETTORE
OGGETTO:

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTS3-284-2019
LAVORI DI 'AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FALCONE E
BORSELLINO E SECONDARIA SANT'AGOST]NO". APPROVAZIONE DELLA
PERIZIA DI VARIANTE N,1. CUP D62H18OOO21OOO4_ CIG 769136178I

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attivitr istruttoria:

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'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
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMAI gli arricoli i07 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

Locali approvato con D.Lgs. n.267 del

VISTO l'an. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché l'an.31 del
vigente regolamento comunale di "Contabilità";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.69 del 2011212018 avente ad oggetto "Approvazione del
bilancio di previsione 201912021". esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.,

VISTA la deliberazione di Giunta Comunaìe n. 14 del 29 Gennaio 2019 di approvazione del Piano della
Performance, del Piano degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 e la precedente

deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 30i01/2018 di "Approvazione del Piano della Performance, deÌ
Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201812020" (PEG), che comprendeva l'obiettivo di
sviìuppo n. 1377 "AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA FALCONE E BORSELLINO E
SECONDARIA SANT'AGOSTINO'';

VISTO il decreto a firma del Sindaco, n.37 deì 23/052019, di nomina dell'lng. Marco Carella a Responsabile
del 3'Settore "Sviluppo Infrastrurturale" di questo Comune fino al 31/1212019;

VISTO il provvedimento regisÍato al prot. n.26274 del 22108/2017 di nomina da pane del Responsabile deÌ
3o Settore, ing. Marco Carella dell'arch. Isabella Uzzo quaìe responsabile unico del procedimento in oggetto;

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";

VISTE le vigenti disposizioni normative ed in particolare D.Lgs. n.50/2016 "Attuazione delle direttive
20'14123/UE, 2014124/UE sull'aggiudicazione dei conÍatti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle



procedure di appalto degìi enti erogatori nei settori, dell'acqua, della energia, dei trasponi e dei sewizi
postali, nonché per iì riordino della disciplina vigente in materia di contrati pubblici reìativi a lavori, sewizi
e forniture" e s.m.i.;

PREMESSO che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n.203 del 2011212017 è srato approvaro il progetto di fattibilità
tecnico economica dell'opera di "Ampliamento della scuola Sant'Agosrino" prot. 3g42g12017, inserita nella
prograrnmazione triennale 2018-2020 per I'annualità 2018;
- con propria determinazione n.122 del I4.03.2018, si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva
disposta dal 40 Settore "Centrale Unica di Committenza" dell'Unionc dei Comùni pratiarcati con la
determinazione n. 229 del 07l1,2l2OI7, dell'incarico professionale per la progettazione, definlttva,
esecutiva, il coordinamento per ìa sicurezza, la òrezione dei lavori e I'accabsramento relativo all,oDera in
oggetto al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da costituirsi tra la società
'Arketipo S.T.A." (capogruppo) e Arch. Andrea Borsi, Ing. Giuseppe Garofalo, Arch.
Lorenzo Magi, Ing. Mauro Gori e Dott. Tommaso Billi (mandanti) prowedendo
contestualmente ad impegnare l'importo di €.68.028,62 oneri previdenziali e I.vA. ,xi 2zyo otÌe
conispettivo per l'esecuzione dell'incarico professionale;
- con deliberazione n.68 del 15/05/2018la Giunta Comunale ha approvaro il progetto di fattibilità tecnico
economica aggiomato prot. 16083/2018 in relazione alle esigenze funzionali espresse dalÌa scuola anche in
vista di futuri ampliamenti e con I'obiettivo di migliorare la funzionaìirà della palestra anche negli orari
extrascolastici prevedendo la riqualificazione degli spazi posti al primo piano dàlla stessa, tenendi conro
delle proposte formulate dai progettisti nel frattempo incaricati;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 06171,/2018 è stato adottato lo schema del programma
triennaìe dei lavori pubblici 2019 - 2021e l'elenco annuale 2019 che comprende l'intervento in óggàtu, p.,
l'importo complessivo di 480.000,00 euro;
- con determinazione n. 609 del 16/11/2018, come integrata con determinazione n. 673 del 74/12/201g e
esecutiva ai sensi di legge in pari data, si è proweduto ad approvare il progetto definitivo-esecutivo dei
lavori di "Ampliamento della scuola primaria Falcone e Borsellino e secondaria Sant'Aqostino', trasrnesso
dai professionisti incaricati e acquisito agli aui ai proft. nn. 35150, 3515t del 22tL}:2cilg; nn.38218, 38219
del 16/1112018 e a contrattare mediante procedura apefa secondo iì crjterio del minor prezzo, determlnato
mediante ribasso sull'impofo dei lavori a base di gara, aÌ neuo degli oneri per la sicurezza;
- con determinazione n.282 del 28105/2019 si è preso atto dei conrenuti della determinaione n.67 del
24lo4l2ol9, esecutiva ai sensi di legge in data 26/05t2019 con la quale il lV" settore
"Centrale Unica di Committenza" dell'Unione "pratiarcati,, ha aggiudicato
definitivamente di lavori in oggetto all'impresa "Fioredil Group s.r.l.,,con sed-dlegate a
Quarto (Na), a fronte del ribasso offerto deì 16,967% sull'impono dej ìavori a base di gara al netó degli
oneri per ìa sicurezza e si provveduto ad assumere l'impegno di spesa favore
def l'appaf tatore di €.286.167,55 per lavori, oltre ad €,16.921,47 per oneri per ta sicurezza.
corrispondenti ad €.333.397,92 compresa IVA al 10olo, ;
- if contratto d'appalto rep.3577 è stato sottoscritto in data 04106l2oL9 e reoistrato in
via telematica all'Agenzia delle Entrate di padova Serie 1T N,1.9668 del 18/0672019;
i favori sono statai consegnati in data L2l06l2OI9 come risulta dal verbale agli atti.
- con determinazione n.373 del 09/07i2019 si è conferito I'incarico di còllaudatore
statico dell'opera all'ing. Marco Cardin con studio in padova per il compenso di
€.1,268,80 compresa IVA ed oneri previdenziali;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di orocedere
all 'elaborazione di una perizia di variante ai sensi dell'arL.l06 deì D Lgs 50i2016 e ss.mm.e.ii. per
motivazioni legate ai seguenri aspetti:
- al generale miglioramento dell'opera e della funzionalità della stessa;
- alla presa d'atto di situazioni impreviste al momento della redazione del progetto esecutivo e della
consegna dei lavori
- per risolvere aspetti di dettagìio nei limiti di discrezionalità consentiti al direttore dei lavori
e che pertanto iÌ Direttore dei Lavori, arch. Stefano Borsi, ha presentato la Perizia di Variante in arri al
pr0t.43979 del 27112/2019, redatta ai sensi dell'art. 106 del dlgs. n. 50/2016, in parlicolare in applicazione:
del comma 1, lett. b), e lett. c), come ampiamente descritto nella relazione tecnrca
elaborato Vl - R0L facente parte degli elaborati di variante elencati di seguito:



v1-R01 Relazione Tecnica
V1-CM ComDuto metrico
VI-OC Ouadro comparativo
V1-AS Atto di sottomissione
V1-CNP Verbale di concordamento nuovi Drezzi

v1-401 Pianta Diano terra - Stato variato
v1-402 Pianta oiano orimo - Stato variato
v1-403 Prosoetti e sezioni - Statovariarc
v1-404 Pianra oiano le|Ia - SovraoDosto
v1-405 Pianta oiano orimo - SovraDDosto

v1-406 Prospetti e sezioni - SovraDDosto

V1-S01 Palestra - Scala di servizio vadata - CarDenteúa metallica - Fondazioni
v1-s02 Tertoìa - CarDenteria metallica - Fondazioni
v1-s03 Tettoia- Armatura fondazioni - Dettasli costrutúvi

VISTO che:
. I'importo complessivo dell'opera a seguito delle lavorazioni previste dalla perizia

n.1 rimane invariato in €.480.000,00 ;. la variante in oggetto comporta un aumento del 1.7,871 %o contenuto nei limiti
stabiliti al comma L2 dell'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii.,

come si evince dal quadro economìco aggiornato riponato di seguito:

PRESO ATTO che i documenti della Perizia di Variante, il Verbale di Concordamento
Nuovi Prezzi ed l'atto di sottomissione, in atti con prot. prot.43979 del 27ll2l2Ot9 sono stati
sottoscritti dal Direttore dei Lavod e dalla Ditta Appaltatrice "Fioredil Group s. r.l. ";

DATO ATTO CHE il quadro economico dell'opera aggiornato trova copertura, come
segue nel bilancio pluriennale 2OI9-2O21:.

DESCRIZIONE
IMPORTI
PARZIALI

A - ImDorto dei lavori Perizis di Variante
Al - Lavori al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
comprensivi del costo della manodopera non soggetta a ribasso: 408.993,25

16,9'701 ó9.393.88
Importo di aggiudicazione 3 39.599.37

A2 - Oneri Der la sicurezza non soggenì a ribasso 17.l 85.58
Total€ importo lavori - Voce A (Al + A2) 356.784.9s

- Somme in Diretta Amministrazione
Bl - Iva sui Lavori a base d'asta (10%Voce A) 35.678.49
82 Competenze professionali (Plogettazione DDLL, Coordinamento
sicurezza) fVA e oneri previdenziali compresi 68.028,62
82. I Competenze professionali per Collaudo IVA e oneri
previdenziali compresi 1.268,80
82.2 Competenze professionali VARIANTE IVA e oneri
orevidenziali comoresi 8.039.73
83 - I I 3 del D.Les. 18/04/201ó, n. 50 (2% Voce A) 8.523.58
B4 - Pareri e contributo ANAC 1.300.00

85 - Allacciamenti, Lavori in economia, lmprevisti ed
arrotondamenti (Iva compresa) 37 5,83

Totale Somme in Dirctta AmminisfrrzioDe - Voce B (Bl + 85) 123.215.05

TOTALE OUADRO ECONOMICO - Voce A + B 480.000.



- per €.68.028,62 oneri previdenziali e l.V.A, Al 22% compresi, è già
impegnata con imputazrone sul bilancio, alla Missione O1 programma 06.
Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 20001700,,lncarichi progettazioni OOpp
varie" - 5" livello P.F. U.2.02.03.05.001, e- per €.411.971,38, Missione 04 Programma 02, Titolo 2 Capitolo 20OO42OO
'Ampliamento Scuola Sant'Agostino" - 5. livello pF. U.2.02.01.09.003;

RlrENUTo, per i motivi suesposti di approvare la perizia di variante n. l relativa ai
lavori di 'Ampliamento della scuola primaria Falcone e Borsellino e secondaria
Sant'Agostino";

VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,
nonché il vigente
Regolamento comunale di "Contabilità";

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO di quanro riponaro in premessa;

2. DI APPROVARE, la perizia di varianre n.1 relativa ai lavori di 'Ampliamento della scuola
primaria Falcone e Borsellino e secondaria sant'Agostino" in aui al prot.43979 del
27/12l2olg, costituita dagli elaborati elencati nella premessa ed elàborata dal
Direttore dei lavori arch. Stefano Borsi, che compona un incremento dell'impono del conrrarto
d'appalto rep.3577, sottoscritto in data 04/06/2019, del 17,87l- o/o, e ouindi
contenuto nei limiti stabiliti al comma 12 dell'art. 106 del decreto 50/2016 e ss.
mm. e ii.;

3. DI DARE ATTO che il quadro economico di variante dell'opera corne riportato nella premessa,
dell'importo di € 480.000.00, invariato ripspetto all'importo di progetto rrova copertura:

- per €.68.028,62 onerr previdenziali e l.V.A. Al 22% compresi, è già
impegnata con imputazione sul bilancio, alla Missione 01 programma 06,
Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 2000L700 "tncarichi progettazioni OOpp
varie" - 5' livello PF. U.2.02.03.05.001, e
- per €.4LL.971,38, Missione 04 Programma 02, Titolo 2 Capitolo 2O0O42OO
'Ampliamento Scuola Sant'Agostino" - 5. livello p.F. U.2.02.01.09.003;

4. DI ASSUMERE, a favore dell'impresa appaltatrice "Fioredil Group s.r.l."con sede legale a
Quarto (Na) l'ulteriore impegno, corrispondente all,impono dei lavori di perizia, di €.53.695,93 olrre
ad IVA al 10olo corispondenri ad €. 59.065,52 mediante imputazione nel bilancio corrente
che presenta la necessaria disponibilità, alla Missione 04 programma 02, ftolo 2
Capitolo 2OOO42O0 'Ampliamento Scuola Sant'Agostino" - 5" livello p. F.

U.2.02.01.09.003;

5. DI DARE ATTO di aver accertato preventivamenre che ìa presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 - comma I - del D.Lgs. n. 26712000 e successive
modificazioni ed integrazioni;

6. DI DARE ATTO che si darà corso agli obbìighi di pubblicità previsti daì D.Lgs. 14.3.2013 n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.

ATTf,STA



Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 24 f/90, dall'aft.6 D.P.R. 6212013 e aî1.'l del codice di comportamento aziendale.

DATA28lt2/2019 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Isabella Uzzo

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


