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CITTA' DI ALBIGNASEGO

Provincia di Padova

ESECUTIVITA' a "tt zoìg ]

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI E REALIZZAZIONE
PrsTA CtCLABTLE, CUp D61817000250004 ctG 7474594618.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall'art.6 bis della legge 24U90, dall,art.6 D.p.R. 6212013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMTNAZTONE Dt CUt ALL,OGGETTO At SENST DELL'ART, l5l, COMMA 4., E
DELL'ART, 153, COMMA 5" DEL T,U, APPROVATO CON D,LGS. 18 AGOSTO N,267.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo

N. Dt SETTORE DTS3-184-201
9

OGGETTO:

DETERMINAZIONE N.

DATA DI
REGISTRAZIONE

518

07tlot20L9

lmpegno /
Accertamento Numero

lmporto
a nno

corrente

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE .

ESECUTIVITA'

8 ott 2019

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs.7 marzo 2005,

n.82
(Codice dell'amministrazione

digitale)

lmporto lmporto
2" Anno 3'Anno



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-184-2019 DETERMINAZIONE N. 518

DATADI REGISTRAZIONA OTNONOIg

OGGETTO: LAVORÍ DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI E REALIZZAZIONE PISTA
CICLABTLE, CUP D6I B I 7OOO2 5OOO4 CIG 74745946I8. APPROVAZIONE PERIZIA
DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3- | 84-2019 del 2 4/09/2019 :

PRESo afio che sulla sîessa sono slari formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma I del D.Lgs 26712000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'an.6 bis della
legge 2,ll/90, dall'art.6 D.PR.6212013 e art.7 del codice di comportamento vziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3-184-2019 del24109/2019:

DATA07/r0t2019 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

Documento Firmato Digitalmente
ai sensidel D.l,gs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MANZONI E REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE, CUP D6I B I7OOO25OOO4 CIG 74745946I8, APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIAN'I-E.

A f bignasego. li 07 / 1 0120 | 9 IL RESPONSABILE
SER\TZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documen[o Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 mat-zo 2005. n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3-18+20I9 DEL 24IO9I2OI}
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bis
delfa legge 241l90, dall'art.6 D.PR. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendaÈ;

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.;



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SULUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI \.IA MANZONI E REALIZZAZIONE PISTA
CICLABILE, CUP D6IB ] 7OOO25OOO4 CIC 74745946I8. APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE,

PARXRE DI Rf,GOLARITA' TECNIC.{

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-184-2019 del2410912019 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6
bis della legge 241l90. dall'art.6 D.P.R.6212013 e aft.7 del codice di comportamento aziendale:

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

A lbignasego, li 03110t2019 Responsabile Sviluppo Inîrastrutturale
Marco Carella

Documento F'irmato Digitalmente
aì sensi del D.Lgs. 7 mano2005,n.82
(Codice dcll'amministrazione digitale)



N.DI SETTORE
OGGETTO:

CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTS3-184-2019
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZADT VIA MANZONI E REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE. CUP D6I B I7OOO25OOO4 CIG 7474594618, APPROVAZIONE
PERIZIA DI VAR]ANTE.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa l'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'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 deglì Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267
del l8/08/2000 e s.m.i., in particolare il D.Lgs. 2310612011,n. ll81'

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

VISTO I'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. l8/08/2000, n.267 e s.m.i., nonché I'art. 28
del vigenîe regolamento comunale di "Contabilita';

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 20112/20t8 avente ad oggetto
"Approvazione del bilancio di previsione 2019i2021", esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del Z9l0ll20l9 di approvazione del Piano della
Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019, esecutiva ai sensi di
legge;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 37 del23l05l20l9 di nomina dell'lng. Marco Carella a
Responsabile del 3o Setlore "Sviluppo infrastrutturale" di questo Comune fìno al3111212019;

PRESO ATTO di quanto stabilito all'art. 4, comma 2, lett. g), delle "Disposizioni
organizzative per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza" , approvate
con D.G.C. n. 121 del 27lLl.l2OlS, dove si precisa che spetta al Comune
"l'approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva con conseguente
assunzione dell'impegno di spesa a favore dell'agg iud icatario definitivo ai sensi
def f 'art. 183,comma 3, D.Lgs. 267|2OOO" r

PREMESSOT
. che con propria determinazione

rettificata con determinazione n.
sensi di legge, è stato approvato il

n. 165 del 28.03.2018, successivamente
207 del 17.04.2018. entrambe esecutive ai
progetto esecutivo dei lavori di realizzazione



di "Messa in sicurezza di via Manzoni e realizzazione pista ciclabite" dell,importo
complessivo di € 260.000,00, progetto acquisito al protocollo al n. 10021 del
22.O3.2OIA e al n. 12573 del 13.04.2018:. che, a seguito di procedura aperta esperita secondo la normativa vigente, con
determinazione del responsabile del lV Settore "centarle Unica di Committenza,,
dell'Unione dei Comuni Pratiarcati n. 117 del 08/08/2018, esecutiva ai sensi di
legge, i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all,lmpresa
"Delta Scavi S.r.1.", con sede legale a Limena (pD), a fronte di un ribasso offerto
del 18,508%;. che con determinazione a firma delò Responsabile del lll Settore ,,Sviluppo
f nfrasrtutturale" del comune di Albignasego n. 441 del29.09.201.9, esecutiva al
sensi di legge, è stato assunto l'impegno di spesa di € 1gL.l-94,68, al netto del
ribasso d'asta, compresi gli oneri della sicurezza, oltre all,lVA di legge, a favore
dell'Appa ltatore;. che in data 2 Ottobre 2018 è stato stipulato il contratto d,appalto (Rep. 3571-)
per un importo pari a € 199.314,15 (lVA inclusa);. che i lavori sono stati consegnati;

VISTO l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 che disciplina la modifica di contratti
durante il periodo di efficacia;

DATO ATTO che nel corso dell'esecuzione dei lavori, il direttore dei Lavorr
incaricato, geom. Nicola Buso, ha ravvisato la necessità di redigere una variante in
corso d'opera per l'esecuzione di nuove lavorazioni non previste nel progetto
originario, in quanto necessarie per l'opera, al fine di migliorare l,accessibiiità e ra
viabilità del tratto di strada interessato dalla nuova realizzazione di oista
ciclo-pedonale;

R|CHIAMATO l'art. 106, comma 2 il quale prevede che " i contratti possono
parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 7, senza necesslfà dl
una nuova procedura a norma del presente codice, se il valore della modifica è al di
sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all'articolo 35:
b) ......il 75 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei
settori ordi n ari che speci a\i......... ;

VISTA la perizia suppletiva e di variante redatta dal direttore lavori geom.
Nicola Buso, ed assunta al protocollo comunale al n. 33760 del 03/10/2019, comDosta
da Relazione di variante n"1, Quadro Economico di Perizia, ComDuto metrico
estimativo, Elenco Nuovi Prezzi, Elaborato grafico "U- planimetria Stato di perizia" e
Atto di sottomissione e Verbale di concordamento N.p., che porta l,importo
contrattuale da € 181.194,68 (lVA esclusa) a € 208.369,57 (lVA esclusa), compresi €
4.936,99 per oneri per la sicurezza, come riportato nel quadro dt raffronto:

A Lavori Appalto Perizia Variazioni

Impono lavori € 22r.225,33

Importo lavori soggetto a úbasso € 216.288,34

A1 Irnpono lavori al netto del ribasso 18,508% € 1-76.257 ,69 € 203.432,58 + e 27.t74,89

A2 Oneri per la sicurezza € 4.936,99 € 4.936,99 € 0,00

Importo totale lavori € 181.19468 € 208.369,57 + e 27.17 4,89
pariacirca + l5olo

irnpodo di contratto



B Sornrne a disposizione
dell'Amministrazione

BI IVA 10% di A € r8.r't9,47 € 20.476,25 + € 2.356,78

B1
.1

IYA22o/o di A € 5.503,41 + € 5.503,41

t52 Incentivo alla progettazione € 2.2t2,25 € 2.212,25 € 0,00

B3 Pubblicità, tasse, contúbuto autorità e
arrotondamento

€ 1.708,72 € 1.70A,72 0,00

B4 Acquisizione aree, frazionamenú, spese
notarili, lavori in economia ecc.

€ 12.73r,16 €. r2.73t,t6 € 0,00

B5 Ribasso d'asta 18,508% € M.033,72 € 8.998,64 - € 35.035,08

Totale somme a disoosizione € 78.806,00 € 51.630,43

Totale Comolessivo dell'oDera € 260.000,00 € 260.000,00

DATO ATTO che tale variante è ammessa in quanto le modifiche intervenute in
corso d'opera non superano l'importo del t 5% del contratto iniziale come stabilito
dall'art. l-06 comma 2, lettera b) del D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;

PRESO ATTO che le circostanze che hanno determinato le modifiche proposte
non derivano da errori od omissioni progettuali e che le modifiche apportate non
mutano la natura complessiva del contratto;

STABILITO altresì che il valore delle modifiche proposte è al di sotto della soglia
di cui all'art.35 del codice dei contratti:

PRESO ATTO che l'entità della perizia è tale da non comDortare la necessità di
prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, in quanto i
maggiori oneri economici dell'intervento possono essere sostenuti dalle somme a
disposizione del quadro economico progettuale;

VISTO che dal predetto atto di sottomissione sottoscritto in data 24lo9l2,l9 dal
Rappresentante legale dell'lmpresa appaltatrice, dal Direttore dei Lavori e dal Rup,
emerge che I'appaltatore si è impegnato ad eseguire i lavori portati dalla presente
variante agli stessi patti e condizioni del Contratto principale;

DATO ATTO inoltre che con il suddetto atto di sottomissione sono stati concessi
ulteriori 15 naturali e consecutivi in aggiunta agli attuali rimanenti, per portare a
termine l'appalto in questione, a partire dalla nuova data di ripresa dei lavori;

DATO ATTO che detta variante sostanzialmente non altera la natura
complessiva dell'appalto, in ambito alla quale non si determina alcun aumento
dell'approvato costo progettuale, in quanto i costi relativi a dette variazioni trovano
adeguata copertura nel quadro economico di progetto;

VISTO che si modifica l'importo contrattuale della ditta appaltatrice passando
da € t-81.194,68 a € 208.369,57, sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza per un
aumento di € 27.174,89 oltre all'lVA prevista per legge e che l'aumento è contenuto
oltre che nei limiti del 15olo anche nei limiti del quinto dell'importo dell'appalto;



VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici,, e s.m.i., ed in
particolare l'art. 106;

RITENUTO di procedere pertanto all'approvazione della perizia tli var.ianre proposra;

TUTTO ciò premesso,

z.

3.

I.

DETtrRMINA

che Ia premessa è parle integrqnte e soslanziale del presenle aîîo,

di approvare, per i motivi esposti in prcmess4 nonché ai sensi dell'an. 106 del citato d.lgs.5012016
ed in parlicolare del comma 2, la presente perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore lavori
incaricato, geom. Nicola Buso. dagli elaborati in premessa citati, relativa ai "lavori di messa in
sicurezza di via Manzoni e realtzzazione pista ciclabile" (cupDó lB 17000250004), acquisiti al prot.
n. 33760 del 0311012019. dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati alla Ditta
"Delta Scavi S.r.l." con sede legale a Limena (pD) in via Martin piva Artioiano n.
20, Part. IVA 04428860284, passa da € j.81.194,68 a € 208.369,57;

di approvare altresì l'atto di sottomissione firmato dalla stessa impresa
appaltatrice, dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile del procedimento,
dal quale risulta un concordamento di n. 17 nuovi prezzi (prot. n. 332gg dei
30.09.2019);

di affidare alla Ditta "Delta Scavi S.r.l.,,con sede legale a Limena (pD) in via
Martin Piva Artigiano n. 20, part. lvA 0442g960284 (clc: 7 4745946rs),1'esecuzione
dei lavori suppletivi per I'impono di € 208.169,57 (lvA esclusa) agli stessi patti e condizioni di cui
al contratto principale concedendo proroga al termine di ultimazione dci lavori di l5 qiomi naturali e
consecutivi;

di impegnare a favore della ditta "Delta Scavi S.n/." con sede legale a Limena (pD), per
l'esecuzione dei lavori di "Messtt itt sicurezza di via Munzonì e realizzerzione nisîa cicletbile,'.
f importo di € 35.035,08. al capitolo di spesa n. Missione t0 -progrimma O5-Tirolo
2-Macroaggregato 02- voce u2.02.0 | .09.0 l2 "lnfrasîrutrure srladali", capitolo 20012200 ,.Messa in
sicurezza di Via Manzoni e pista ciclabile (fìn. Avanzo),';

di precisare che la scadenza obbligazione è I'anno 2019:

di dare atto che si adempierà agli obblighi di pubblicirà previsti dal D.Lgs. l4 marzo 2013, n.33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, rasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e dalla t.egge n- 19012012

di dare atto che ai sensi dell'art. 106 comma 8 del D.Lgs.50/20l6 "la stazione appaltante comunica
all'ANAC le modificazioni del contratto, entro trenta giorni dal loro perfèzionamento,'.

4-

6.

5.

7.

8.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale. conre disposto dall,art.6 bis della
legge 241190, dall' art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale.



DATA 03/10/2019 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Caterina Friso

Documento Firmato I)igitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codice dell'ammi istrazionc digitale)


