
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-209-2019
OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARCO DA CLES. 

CUP:D61B19000200004 CIG: 7995875E00. RETTIFICA CIG, APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI CON 
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. 75 del 23/05/2019,  avente ad oggetto la  realizzazione 

Parcheggio in Via Marco Da Cles è stato approvato lo studio di fattibilità;
• con  determinazione  n.  473  del  11/09/2019,   si  è  provveduto  ad  approvare  il  progetto 

definitivo-esecutivo (  n. 27236 in data 02/08/19  ) relativo ai lavori di  realizzazione Parcheggio in  
Via Marco Da Cles  ed a contrattare mediante procedura negoziata  negoziata con consultazione di 



almeno 3 operatori economici  secondo il criterio del  minor prezzo sull’importo a base d’asta  in 
ME.PA;

• con Determinazione del Responsabile III Settore n° 419 del 23/09/2019 sono stati aggiudicati i lavori 
del ribasso offerto rispetto all'importo a base di gara al netto degli oneri della 
sicurezza di € 55.600,00 alla ditta Donà Scavi srl;

• in data 26/09/2019 sono stati consegnati i lavori.

DATO ATTO che nel corso dei lavori  sono stati valutati degli interventi migliorativi al progetto approvato e  
che il sottoscritto Direttore dei Lavori  ha presentato Perizia di Variante in atti al prot. 36468 del 25/10/2019, 
ed in particolare in applicazione:

• comma  1,  lett.  b),  al  fine  di  migliorare  l’illuminazione  del  parcheggio  e 
l’accessibilità ai disabili;

e gli  interventi sopra citati  rimangono all'interno del  quadro economico complessivo di € 85.000,00 e le 
nuove lavorazioni non superano il 10% dell'importo contrattuale;

VISTA la maggiore spesa di €  4.190,00 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.

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.. come si evince dal 
quadro economico di raffronto di seguito riportato:

VISTA la perizia di Variante redatta dall' Arch. Bonora Michela e in atti con prot. n. 36468 del 25/10/2019 
costituita dai seguenti elaborati:

Elab 1 Relazione tecnica illustrativa di Variante
Elab 2 Computo metrico Variante
Elab 3 Quadro comparativo tra Progetto e Variante
Elab 4 Atto di sottomissione ed Elenco Nuovi Prezzi

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. e che  i 
contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto al comma 1, senza necessità di una  

PROGETTO AGGIUDICAZIONE VARIANTE
IMPORTO LAVORI 

€ 56.231,39 € 55.600,00 € 59.790,00

A.2 Oneri per la sicurezza € 1.400,00 € 1.400,00 € 1.400,00

Totale “A” € 57.631,39 € 57.000,00 € 61.190,00

B.1 I.V.A. Al 10% € 5.763,14 € 5.700,00 € 6.119,00

B.2 Incentivo progettazione  (2%) € 1.152,63 € 1.140,00 € 1.223,80

B.5 imprevisti ed arrotondamenti € 5.452,28 € 4.093,10 € 4.093,10

B.6 Lavori in economia € 15.000,56 € 17.066,90 € 12.374,10

Totale somme a disposizione “B” € 27.368,61 € 28.000,00 € 23.810,00

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00

A.1 Importo lavori (soggetto a ribasso 
d’asta)

Somme a disposizione 
dell’Amministrazione

B.3 Pubblicità, tasse, contributo 
autorità



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 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di  
servizi e fornitura sia nei settori ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore iniziale del contratto  
per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali;

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice  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

VISTO l’errore di trascrizione del CIG nella determina a contrattare in quanto il CIG di 
gara acquisito è il n.  7995875E00

TUTTO CIO’ premesso;

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 dall' Arch. Bonora Michela, tecnico in forza del 3° 
Settore, agli atti con prot. n. 36468  del 25/10/2019  costituita dagli elaborati citati in premessa;

3. DI DARE ATTO che il CIG dell'opera è il 7995875E00;

4. DI IMPEGNARE la  somma ulteriore  di  €.  4.609,00 (4.190,00 +10% IVA) in favore  alla  ditta  
appaltatrice Donà Scavi srl  Missione 10 Programma 5 Titolo 2 al Capitolo 20010700 "Realizzazione 
Parcheggio di via Marco da Cles (fin. oneri)" Conto PF U.2.02.01.09.012  Bilancio anno 2019;

5. DI PROVVEDERE a quanto precritto dell'art.  106, comma 14, del decreto 50/2016 e 
ss. mm. e ii.

6. 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 28/10/2019 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

N.DI SETTORE DTS3-209-2019 DETERMINAZIONE N. 576

DATA DI REGISTRAZIONE 04/11/2019

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO IN VIA MARCO DA CLES. 
CUP:D61B19000200004 CIG: 7995875E00. RETTIFICA CIG, APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI CON 
ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-209-2019 del 28/10/2019 ;

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.  DTS3-209-2019 del 28/10/2019 ;

DATA 04/11/2019 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

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


