
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-192-2019
OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI”. 

CUP D67D18000540004 – CIG 7589772DFA. APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE E SUPLETTIVA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E 
ATTO DI SOTTOMISSIONE

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;

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

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

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

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione del 
Bilancio di Previsione 2019/2021”, dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale  n. 13 del 30 Gennaio 2019 di approvazione del Piano della  
Performance,  Piano  degli  Obiettivi  e  PEG 2018-2020  ed  in  particolare  l’obiettivo  di  sviluppo  n.  1465 
“Realizzazione Mensa Scuola Primaria Marconi”;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 37 del 31/12/2019, di proroga dell'incarico di Responsabile del 3° 
Settore “Sviluppo Infrastrutturale” all'Ing. Marco Carella;

VISTE le vigenti disposizioni normative ed in particolare D.Lgs. n. 50/2016 “ e s.m.i.;

PREMESSO che:
• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  202  del  20/12/2017  è  stato  approvato  il  Progetto  di 

Fattibilità  Tecnica  ed  Economica ad  oggetto  Realizzazione  mensa scuola  primaria  G.  Marconi,  
acquisito agli atti in data 18/12/2017 al prot. n. 39071;

• con determinazione n. 78 del 21/02/2018 si è provveduto a dare atto e far propria dell'aggiudicazione 
definitiva disposta dal 4° Settore Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni Pratiarcati  



con determinazione n. 231 del 11/12/2017, di affidamento incarico professionale per Progettazione 
definitiva,  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  
progettazione e esecuzione,  aggiornamento e adeguamento della pratica di  prevenzione incendi,  
aggiornamento catastale relativo ai lavori di  Realizzazione Mensa scuola primaria G. Marconi al 
Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito tra Studio Associato Dal Corso & Scapin  
architetti (in qualità di capogruppo) e la società  Seingim Global Service srl società di ingegneria, 
Area  Engineering  srl  società  di  ingegneria,  arch.  Filippo  Tonero,  dott.  Mario  Pizzolon  e  arch. 
Alessandro  Dal  Corso  (in  qualità  di  mandanti),  provvedendo  contestualmente  ad  impegnare 
l’importo di 54.747,20 € necessario per affidare l’incarico professionale;

• con determinazione n. 262 del 15/05/2018 è stato affidato l’incarico per la redazione dell’analisi di  
vulnerabilità  sismica  della  scuola  primaria  “G.  Marconi”  al  Raggruppamento  Temporaneo  di 
Professionisti  come  sopra  identificato,  provvedendo  contestualmente  ad  impegnare  l’importo  di 
6.185,40 € necessario per affidare l’incarico professionale;

• con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 15/05/2018 è stato approvato l’aggiornamento del 
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ad oggetto  Realizzazione mensa scuola primaria G.  
Marconi, relativamente ai soli elaborati modificati e aggiornati, acquisiti agli atti in data 11/05/2018 
al prot. n. 15762;

• con  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  102  del  30/07/2018  è  stato  adottato  lo  schema  del 
programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2019  –  2021  e  l’elenco  annuale  2019  che  comprende 
l’intervento in oggetto, per l’importo complessivo di 310.000,00 €;

• con determinazione n. 417 del 06/08/18, esecutiva ai sensi di legge in pari data, si è provveduto ad 
approvare il  progetto definitivo-esecutivo (prot.  n. 23779/19)  relativo ai  lavori  di   realizzazione 
mensa scuola primaria G. Marconi  ed a contrattare mediante procedura aperta secondo il criterio 
del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla lista delle categorie;

• con Determinazione del Responsabile III Settore n° 180 del 09/04/2019 e successiva Determinazione 
n° 302 del 14/06/2019 sono stati  aggiudicati  i  lavori  di  realizzazione mensa scuola primaria G.  
Marconi al  Raggruppamento Temporaneo  dall'impresa  GREENTEL SRL (capogruppo-mandante) 
con sede legale a Santa Giustina in Colle (PD) e FP impianti SRL (mandataria) con sede legale a 
Vivaro (PN) a fronte del ribasso offerto del 18,875% rispetto all'importo a base di 
gara al netto degli oneri della sicurezza di € 174.456,00;

• in data 15/05/2019 sono stati consegnati i lavori .

DATO ATTO che nel corso dei lavori si sono verificate delle situazioni impreviste e imprevedibili e sono  
stati valutati degli interventi migliorativi al progetto approvato e che il Direttore dei Lavori   ha presentato 
Perizia di Variante in atti al prot 33949 del 04/10/2019, redatta ai sensi dell'art. 106 del dlgs. n. 50/2016 ed in 
particolare in applicazione:

• comma 1, lett. b), al fine di migliorare l’acustica del refettorio di prevedere un 
contro-soffitto specifico;

• comma 1, lett. c), per fronteggiare le problematiche emerse durante la ricerca 
delle tubazioni di collegamento dell'acqua, in quanto non corrispondevano con i 
vecchi disegni esitenti.

e gli interventi sopra citati rimangono all'interno del quadro economico complessivo di € 310.000,00 

VISTA la maggiore spesa di €  30.088,00 al netto I.V.A., al fine di realizzare gli interventi 
previsti  nella perizia di Variante e che l’importo complessivo del quadro economico 
dell'opera rimane invariato.

VISTO l’onorario aggiornato agli importi di variante dello  Studio Associato Dal Corso 
&  Scapin  architetti  dell’importo  complessivo  di  6.000,00  €  come  da  prospetto  di 
parcella pervenuto via mail in data 08/10/19.



DATO ATTO che la somma  necessaria a coprire la spesa relativa all'approvazione della perizia suplettiva e  
di  variante  trova  copertura  finanziaria  nel  quadro  ecomomico,  e  che la  Variante  in  oggetto  prevede un 
incremento  contenuto nei limiti stabiliti dall'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii..

VISTA la perizia di Variante redatta dallo studio Associato Dal Corso & Scapin architetti  e in atti con prot. 
n. 33949 del 04/10/2019 costituita dai seguenti elaborati:

Relazione  di Variante
Computo metrico Variante
Atto di sottomissione ed Elenco Nuovi Prezzi
Quadro economico comparativo

ACCERTATO che

• la variante in oggetto comporta un aumento  contenuto nei  limiti  stabiliti  al 
comma 2 lett.a dell'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii., 

• l'importo complessivo dell'opera rimane invariato;
come si evince dal quadro economico di raffronto, di cui al prot. 33949/19, di seguito riportato in forma 
semplificata:

CONSIDERATO che  la  ditta  appaltatrice  GREENTEL  SRL (capogruppo-mandante) ha  sottoscritto il 
verbale di concordamento nuovi prezzi ed l’atto di sottomissione;

VISTI i documenti della Perizia di Variante  sottoscritti dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta Appaltatrice e 
in atti con prot. 33949/19;

TUTTO CIO’ premesso;

DESCRIZIONE

A – Lavori

€ 174.456,00 € 204.544,73

A2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara € 6.370,94 € 6.370,94

Totale Lavori – Voce A (A1 + A2) 180.826,94 180.826,94 € 210.915,67 € 210.915,67

B - Somme in Diretta Amministrazione

B1 - Iva sui Lavori a base d’asta (10% Voce A) € 18.082,69 € 21.091,57

€ 60.932,60 € 60.932,60

B2.1 -integrazione competenze professionali € 6.000,00

B2.2 -incarico di collaudo opere € 2.030,08

B3 – Art. 113 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (2% Voce A) € 3.616,54 € 4.218,31

B4 – Pareri e contributo ANAC € 500,00 € 225,00

B5 – Imprevisti ed arrotondamenti € 580,06 € 570,35

B6- economie € 45.461,17 € 4.016,42

129.173,06 129.173,06 99.084,33 € 99.084,33

TOTALE COMPLESSIVO PROGETTO – Voce A + B 310.000,00 310.000,00

IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

IMPORTI 
variante

IMPORTI 
TOTALI

A1 - Lavori  di contratto al netto degli oneri per la 
sicurezza

B2 - Competenze professionali (Progettazione, DLL, 
Coordinamento sicurezza, Collaudo, ecc…, analisi 
vulnerabilità sismica) iva e oneri previdenziali compresi

Totale Somme in Diretta Amministrazione – Voce B (B1 
÷ B5)



D E T E R M I N A

1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa;

2. DI APPROVARE la perizia di Variante redatta studio Associato Dal Corso & Scapin architetti  e 
in atti con prot 33949 del 04/10/2019  costituita dagli elaborati citati in premessa;

3. DI  DARE  ATTO che  la  somma  complessiva  cui  ammonta  il  quadro  economico  di  variante 
dell’opera trova copertura  come indicato nella determinazione a contrattare e di  prenotazione di  
spesa n. 417/18 impegno 498;

4. DI IMPEGNARE la somma ulteriore di €. 33.097,60 (30.088,73 +10% IVA) in favore alla ditta 
appaltatrice  GREENTEL SRL Missione  4  Programma  02  Titolo  2  alla  voce  U.2.02.01.09.003 
(fabbricati  ad  uso  scolastico),  Capitolo:  20003100  “Realizzazione  mensa  scuola  elementare 
Marconi” Bilancio anno corrente;

5. DI IMPEGNARE la somma ulteriore di €. 6.000,00 allo studio  Associato  Dal Corso & Scapin  
architetti  Missione  4  Programma  02  Titolo  2  alla  voce  U.2.02.01.09.003  (fabbricati  ad  uso 
scolastico), Capitolo: 20003100 “Realizzazione mensa scuola elementare Marconi” Bilancio anno 
corrente;

6. DI PROVVEDERE alle relative pubblicazioni in amministrazione tasparente ed alla trasmissione 
all'Osservatorio di cui al comma 14 dell'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii., 

7. DI DARE ATTO che si  darà  corso  agli  obblighi  di  pubblicità  previsti  dal  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.

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 09/10/2019 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO
Michela Bonora

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 “REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI”. CUP 
D67D18000540004 – CIG 7589772DFA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPLETTIVA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI 
SOTTOMISSIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS3-192-2019   DEL   09/10/2019
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 15/10/2019 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

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 DTS3-192-2019 DETERMINAZIONE N. 536

DATA DI REGISTRAZIONE 15/10/2019

OGGETTO: LAVORI DI “REALIZZAZIONE MENSA SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI”. CUP 
D67D18000540004 – CIG 7589772DFA. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E 
SUPLETTIVA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI 
SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-192-2019 del 09/10/2019 ;

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.  DTS3-192-2019 del 09/10/2019 ;

DATA 15/10/2019 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

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


