
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. Dt SETTORE DTS3-283-201
9

DETERMINAZIONE N.

DATA DI
REGISTRAZIONE

757

30.1L212lùL9

iESECUTIVITA' 3O dic 2O19

OGGETTO: RESTAURO GAZEBO PARCO TOSI. CIG 2282665620 - CUP
D63G180OO]-2OOO4. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPLETTIVA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZIE ATTO DI
SOTTOMISSIONE

DELL'ART, 153, COMMA 5", DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N,267.

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

capitolol

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 àrt.z oet codice dicomportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DI CUI ALL'OGGETTO AI SENSI DELL'ART. I51, COMMA 4" E

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -

ESECUTIVITA'

30 dic 2019

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

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

n.82
(Codice dell'amministrazione

digitate)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DISETTORE DTS3-28J-20r9 DETERMINAZIONE N. 757

D.{TA DI REGISTRAZIONE 3OII2I2OI9

OGGETTO: RESTAURO GAZEBO PARCO TOSI. CIG Z282665620 - CUp D63c 18000120004.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTIVA- VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA Ia proposta di determinazione n. DTS3-283-2019 del27/12/2019..

PRESO afto che sulla stessa sono stari formulati i pareri di cui all'an. 147-bis, comma I del D.Lgs 267i2000:

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di contìitto di interesse, anche poknziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241190, dall'art.6 D.P.R.621201i e art.7 del codice di comportamenro aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di deterninazione n. DTS3-283-2019 del2'1/1212019 .,

DATA30/12/20t9 Responsabile Sviluppo I n frastruttu rale
Marco Carella

Documento Fimato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. 82
(Codice dell'afnministrazione digitale)



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGI,TTO: RESTAURO GAZEBO PARCO TOSI. Crc 2282665620 - CUP D63c 18000120004.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTIVA- VERBALE
CONCORDAMENTO NUOU PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. DTS3-283.2019 DEL 21II2I2OI9
PARf,RE DI REGOLARITAI CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.ó bis
della legge 241l90, dall'art.6 D.P.R. 62/2013 e art.1 del codice di comportamenro aziendale;

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 fìnanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 301 1212019 IL RESPONSABILE
SER\'IZ I ECONOMICO.FINANZIARI

Fausto Palmarin

Documento Firmato Digitalmeùte
ai sensidel D.Lgs. ? marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amrninistrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVILUPPO INFRASTRUTTTJRALE

OGGETTO: RESTAURO GAZEBO PARCO TOSI. CtG 2282665620 - CUp D63c t8000120004.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTIVA- VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

PARERE DI REGOLARITAT TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-283-2019 del27ll2l20l9;

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. ó212013 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 si esprime parere
favorevole;

Albignasego, li 301 12/2019 Responsabile Sviluppo lnfrasrrutîuralc
Marco Carella

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



N.DI SETTORE
OGGETTO:

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DATO ATTO che

DT53-283-2019
RESTAURO GAZEBO PARCO TOSI.CIG 2282665620. CUP D63G I8OOO I2OOO4.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTIVA - VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i p|esupposti per I'adozione del prowedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozione della seguente proposta di det€rminazione:

PROPOSTA

VISTI gli arrt. 107.109 e 183 del Tesro Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

approvato con D.Lgs. n. 26'7 del I 8/08/2000 e s.m.i.;
VISTO lo Statuto Comunale vigentel
VISTO I'art. 3l det vigente regolamento comunale di "Contabilita";
vlsTA la deliberazione di consiglio comunale n. 69 del 2011212018 avente ad oggetto

"Appfovazione del bilancio di previsione 201912021", esecutiva ai sensi di legge e s.m.i.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. l4 del 29 Gennaio 2019 di approvazione del Piano

della Performance, del Piano degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 in cui quale

obiettivo di sviluppo è compreso alla scheda n. l359 "Restauro gazebo parco Tosi";
VISTO il decreto a fìrma del Sindaco. n.37 del23/052019, di nomina dell'Ing. Marco Carella a Responsabile del

3" Settore "sviluppo lnfrastrutturale" di questo Comune fino al3ll12/2019:'
vlsTo il provvedimenro registraro al prot. n. 32493 del 0211012018 di nomina, da parte del

Responsabile del 3" Settore. ing. Marco Carella, nell'ambito della l" Unità operativa dell'Arch. Isabella

Uzzo quale progettista, responsabile unico del procedimento e direttore dei lavori inerenti l'opera di

"Restauro gazebo parco Tosi " ;

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina dei contratti";
VISTO il Codice dei conratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e il D'Lgs'

19.04.201'7 n. 56 "Disposizioni integrative e correnive al D.Lgs. 5012016" '

PREMESSO:
. che con determinazione n. 709 del 2lll2l2\l9. esecutiva ai sensi di legge il 06.12.2018, si è

approvato il progeîto definitivo-esecutivo dell'opera denominata "Restauro Gazebo Parco Tosi"

acquisito al protocollo comunale in data n. 42872 in dala 2011212018 avente l'importo complessivo

del quadro economico €,10.000,00 e si è stabilito di afÍidare in esecuzione i lavori tramite procedura

negoziata e con il crierio del minor prezzo;

. con determinazione n.l3 Ì del l9l03i2019, esecutiva tn d^ta 2110312019 a seguito della gara tramite

fa piattaforma MEPA, con RDO n' 2188442, previo sorteggio dei dieci operatori economici tra quelli

che avevano presentato la propria manifesîazione di interesse ad essere invitate, la procedura è stata

definitivamente aggiudicata alla ditta SERAFINO VOLPIN SAS, con sede a Arre (PD) a seguito del



ribasso dalla stessa offerto pari al29,997 yo, determinato mediante oflèna a p rezzi unitar:
i lavori sono stati consegnati iî data2810612019 come risulta dal retatir o veibate prLcì.ù;etzors,
in dafa 27 10612019 è staîo sottoscritîo lramire MEpA ir conrratto di Appalto, in atti al prot. 226g5;
in corso d'opera a seguito del risultato delle analisi di laboratoflo eseguite sul materiale checostituiva il manto di copertura, da rimuovere e sostituire come approvato dara Soprintendenza
Belle Arti e. Paesaggio per re province di Venezia Be uno padova e 'rreviso, ro stesso è risultato
contenere fibre di amianto ed pertanîosi è reso necessario quanîo urgente. pef motivi di sicurezza eper la buona conseryazione de 'immobire, effettuarne ra rimozione con ra procedura pr..".iitu aìiunormativa specifica e ad opera di una ditta specializzata:
in dafa 1010912019 come risulta dal relativo verbale si sono sc,spesi i lavori in attesa dell,esecuzione
dell'intervento di rimozione e bonifica;
con determinazione n.507/2019 si è incaricato il geom. Arberto Franchini de[,elaborazione del piano
di sicurezza e coordinamento, reso obbrigatorio a norma delr,an.90 der Decrero g r/200g e ss. mm. eii dalla presenza in cantiere di un'artra ditta, nonchè dei coordinamento per ra sicurezza in faseesecutiva;

con determinazione n.524 del 09/10/2019 sono stati affidati in csecuzione alla ditta Elite Ambientes'r'l di Brendola (vr), tramite trattativa diretîa sul Mercato Erettronico de a pubbrica
A.mministrazione n.r046149, alla difta Erite Ambiente, speciarizzata nefl,Esecuzione aegti interventidi bonifica resisi necessari;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 188le motivazioni esposte si è autorizzata la maooiÀre
Responsabile del 3. settore di assumeru iútti-
econseguenti;

DATO ATT0 che la somma di € 50.000'00 necessaria a coprire la spesa relativa all,approvazione dellaperizia supleÎtiva e di variante trova copertum finanziaria come precisato nella citata deluerazione, e-cle tavafiante in oggeÎto prevede un incremento contraîlule conîenuto nei Iimiti stabiliti al comma 7 dell,art. 106del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii..

DATO arro.che a seguito del completamento dei lavori di bonifica si è risconîrata in relazione allecircostanze evidenziatesi e che il Direttote dei Lavori e Responsabile del procedimento ur"r,. r.uù.ilu urro,tecnico in servzio presso |ufficio Lavori pubblici del III. Sénore der Comune oi ,+lbignasego, a tr.ìn. nu
gf,se-ntato la Perizia supplettiva e.di.Variante in atti al prol l4ll7 del t8l04l20lg. redatta ai sensi dell,art.106 def dfgs. n.50/2016 ed in particolare in appticazione del comma f , lett. c), pÀi iiont"òii"r" t"problematiche emerse durante re ravorazioni .onnuir" aIa compreta sostituzione deltavotato,. che. era previsra dar .progetto sortanto iÀ minima p"rt. -;ri;-;;Àdizioni
precarie in cui versano re travi di sostegno in particorare dela porzione'riÀór" o"rr"copertura che rendono indispe.nsabire prevedere nuove.ravorazioni per restituire agrielementi totalmente incoerenti.lignei ,na mo.roiogia à soridità tale da renderli idoner asupportare il nuovo tavorato.e ir manto in coppi, pér sua natura piùr pesanie oeì-Àantoprecedente in materiare bituminoso ortre ihe a garantirne i" ,iur"uiiit"-à' úronuconservaztone;

coNslDERATO che a fronte dele nuove ravorazioni non previste come iIustrato negrielaborati la suddetta perizia 
.suppretiva e di variante, ir cui quadro..ono,ni"o aìèló_-ooo,oo,

comporta una maggiore spesa complessiva complessiva per I,opera di € 10.000.00;

vlsrA la comunicazione der Responsabire der 3. settore, in atti con prot.43669 del23lo4l2or9' finalizzata a ['autorizzazione dela r"gg,or" spesa di € 10.000,00, daparte della Giunta comunare, ar fine di rearizzare {ti interventi previsti 
-nefla'iàrizia

suppletiva e di_V-ariante per finanziare ir quadro ecJnomico oett,opera ìggioin"là .n"ammonta ad €.50.000.00

del 241L2120L9 con la quale per
spesa conferendo mandato ali provvedimenti necessari e



VISTA la perizia suppletiva e di variante a firna dell'arch. lsabella Uzzo, in atti con prot n. 43640 del

2311212019 costituita dai sesuenti elaborati:

Elab I Relazione tecnica illustrativa di Variante

Elab 2a Documentazione fotografi ca

Elab 2b Documentazione fotogra!94
Elab 3

Elab 4
Ele$g rye?4_di_y.1e!tr
Conputo meÍico Variante

Elab 5 Quadro comparativo tra Proge@9ygiq!l!9-
Elab 6 Atto di sonomissione ed Elenco Nuovi Prezzi

ACCERTATO che

. l,importo complessivo dell'opera comporta un incremento del quadro economico
di €.10.000,00;

. la variante in oggetto comporta un aumento del 35,559% contenuto nei limiti

stabiliti al comma 7 dell'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii',
come si evince dal quadro economico di mffronto riportato di seguito:

VISTI i documenti della Perizia di variante e in particolare il verbale di concordamento Nuovi Prezzi ed

atto di sottomissione, sottoscrilto dal Direttore dei Lavori e dalla DiÍa AppalÎatrice. in atti con prot 43989

del 27 I 12120 l9',

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice SERAFINO VOLPIN SAS, con sede a Ane (PD) P. IVA

04343130284, si è resa disponibiie a sottoscrivere il verbale di concordamento nuovi prezzi ed l'atto di

sottomissione relativi ai lavori oggetto della variante;

RITENUTO di procedere all'assunzione degli impegni di spesa relativi all'incremento del quadro economico

e degli ulterioìi lavori da affidare alla ditta appaltarice al capitolo di finanziam-ento 
^dell'opera 

e

p.""iíun,'"nt., alla Missione 09 Programma 02 Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 20007400 "Restauro

gazebo Parco Tosi " - Conto PF U.2.02.01.09.999 del bilancio 2019-202 | ;

TUTTO CIO' premesso;

DETERMINA

I . DI PRENDERE ATl O di quanto riportato in premessa;

2. Dl APPROVARE la perizia di Suppletiva e Variante sottosffitta dal Direttore dei lavori arch. Isabella

|Jzzneda|legalerappresentantedell'impresaappa|tatTiceSERAFINOVOLPINSAS'Sig.Marco
Vof pin in atti ón prot.43989 d,el2711212019, composta dagli elaborati elencati in premessa;

I LV A. Al l0%
ioi l(rró {lo;)

4 Bonifica amian@ DT 52120I9

Incarìco Sicurezza Dî 50712019

TOTAL[, DI PROCETTO



^

5.

J. DI DARE ATTo che la somma complessiva cui ammonh ir quadro economico di variante del,operapTi 
^ud.€. 

50:009190 trova copertura come autorizzaro con Deriberazrone de a Giunta comunalen.188 del 24/12/2019 alla Missione 09 programma 02 Titolo 2 Macroaggregato O, a**i;
20007400 "Resrauro gazebo parco Tosi " - conro pF u.2.02.01.09.999 d el bira;;io-201g-202r:
DI IMPEGNARE a copeftura del..Cydro economico dell,opera Ia somma ulteriore di €. 10.000,00
alla Missione lO-Programma 05-Titoro 2-Ma*oaggregaro 0i-conro p.r--. u.2.02.0 r.09.012- c"pr,ài"
20007 400' del bilancio 2019-202.r che 

. 
concóir.e alra cop€nura de',impono di €.50.0b0,00

corrispondente all'ammontare complessivo del quadro economi"o dell,oDera:

DI IMPEGNARE a favore delra ditta appartatrice SERAFINO volprN sAS. con sede a Arre (pD)
P. IVA 04343130284 ra somma urteriore di €.9.585,88 ortre ad IVA al l0olo, corrispona.ntà uie.10 544'47,, finanziata come sopra e relativa i lavori aggiuntivi previsti ne[a perizr" ."i,pi"tirì1}
vanante n.l.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposlo dall'art.6 bis dellalegge 24f /90. dall'art.6 D.p.R. 6212013 e art.1 der codice di comportamento aziendare.

DATA 27 n2t2019 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Isabella Uzzo

[)ocunento l'irmato Digil.almenle
ai scnsi dcl D.l,gs. 7 marzo 2005, n. E2
(C odice dell'amministrazione digitale)


