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N.DISETTORE DTSJ.187-20I9

OGGETTO:

CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DETERMINAZIONE N. 517

DATA DI REGISTRAZIONE O3IIOI2OI|

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA ACQUE BIANCHE TRA VIA SAN
TOMMASO E VIA EUROPA E INTERVENTI IDRAULICI NEL TERRITORIO
COMUNALE CUP D62E16OOOOOOOO4 _ CIG 728802gFC6.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

Responsabile Sviluppo InfrasFutturale
Marco Carella

Documento Firmato Digitalm€nte
ai sensi def D.Lgs. 7 m atzo 2005. n. gz
(Codice dell'amministrazione digitale)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INF'RASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determ inazione n. D fS3- 187_2019 det 0 l/10/2019 ;

PREso atto ohe sula stessa sono stati fornulati i pareri di cui all,art. r 47-brs, comma I der D.Lgs 267 12000;

DATo ATTo di non trovarsi in sitùazjoDe di conflitto-di interesse, anche potenziale, come disposlo dall,art.6 bis dellategge 241/90' dztt'aft.6 D.p.R.62/20rj e art.7 der codice ii"oipoirr"#o uri"naur",

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3_187_20l9delOl/1012019:

DATA 03i l0;20 t9



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FOGNATRA ACQUE BIANCHE TRA VIA SAN
TOMMASO E VIA EUROPA E INTERVENTI IDRAULICI NEL TERRITORIO
coMUNALE CUp D62E16000000004 _ clc 7288029FC6.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA. VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

PROPOSTADIDETERMINAZIONEN. DTS3-I87-2019 DEL OI/IOI2OI'
PARERE DI RIGOLARITA, CONTABILE

Dato ano di non trovarsi in situazione di confliîto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bisdellalegge 241/90' dal|art.6 D.p.R. 62/2013 e art.7 der codice di comportamento aziendare;

In ordine alla regolarità contabiÌe, ai sensi de 'u.. r47-bis, comma l del D.Lgs. 267 12000 si esprime parerefavorevole e si attesia la copertura finanziaria al T.F.S.l.;

Albignasego, li 031 l0/20t9 IL RESPONSABILE
SER\'IZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

f)ocumento Firmato Digitalrnente
ai sensidel D_Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amminisrraz ione digirale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVILUPPO INF'RASTRUTTURALE

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUoVA FOGNATURA ACQUE BIANCHE TRA VtA SAN
TOMMASO E VIA EUROPA E INTERVENTI IDRAULICI NEL TERRITORIO
coMI_TNALE CUp Dó28 16000000004 _ ctc 7288029FC6.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA - VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

PARf,,RE DI REGOLARITAT TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-187-2019 del0l/10/20t9;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflifio di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6
bis delfa legge 241l90. darl'art.6 D.p.R .6212013 e a't.7 del codice di comportamento azrendale;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma I del D.Lgs. 267 /2000 stesprime parere
favorevole;

Albignasego, li 0l I 1012019 Responsabi le Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

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



N.DI SETTORE
OGGETTO:

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTS3-187-2019
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA FOGNATURA ACQUE B]ANCHE TRA VIA
SAN TOMMASO E VIA EUROPA E INTERVENTI IDRAULICI NEL TERRITORIO
COMUNALE CUP D62E16OOOOOOOO4 _ CIG 7288029FC6.
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA . VERBALE
CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E AITO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria;

VERIFÍCATO che sussistono i presupposti per I'adozione del prolvedimento finale e ritenuto che nulla osti
all'assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTI gli arfi. 107,I 09 e I 83 del Tcsto Unico delle Leggi sull'Ordinamenîo degli Enti Locali approvaro con
D.Lgs. n. 267 del l8/08/2000 e s.m.i.:

VISTO lo Statuto Comunale vigente;
VISTO l'an. 3t del vigente regolamento comunale di "Contabilità";
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 201121201.8 avente ad oggetto

"Approvazione del Bilancio di Prevjsione 2019/2021", dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;
VISTA la deliberazione di Giunta ComunaÌe n. 13 del 30/01/2018 di "Approvazione del Piano della

Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 201812020", dichiarata
immediatamente eseguibile ess.mm.i i.;

VISTO il decreto a iìnna del Sindaco n. 12 del 2710212019 di nomina dell'fng. Marco Carella a

Responsabife del 3" SettÒrc "Sviluppo inftastrutturale" di questo Comune fino al 20105120191'

VISTO la nomina a RUP prot. N" 28290 del 13.08.2019 in sostituzione del Geom. Massimo Motta;

PREMESSO:

che con deliberazione di C.C. n. l7l del 22.12.2016 è stato approvato il progetto di fattibilita
tecnica ed economica dei lavorì di "realizzazione nuova fognatura acque bianche tra via S.Tommaso
e via Europa e interventi idraulici nel territorio comunale";

che con determinazione rlel Responsabile del Settore III ".Sviluppo infiastrutturale" n.545 in data03lll/2017,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progeno esecutivo relativo ai lavori di "Realizzazione nuova
fognatura acque bianche tra Via S. Tommaso e Via Europa e interventi idraulici nel territorio comunale"
(CUP D62E16000000004 - CIG 7288029FC6) redarto dall'lng. Paolo Botton di Carmignano di Brenta (Pd)
progettista estemo incaricato, per un importo lavori a base di gara di e 432.466,48 di cui € 60.018,90 per

oneri della sicurezza. I.V.A. escl usa

che con determinazione a cortrattare n. 545 del 3/fU2017 è stata awiata la procedura per I'affidamento dei
lavori in oggetto demandando alla Centrale Unica di Comrnittenza l'espletamento delìa procedura di gara



VISTA la determinazione n. 35 del 2/03/2018, esecutiva ai sensi di Legge, a firma dei Responsabile del 4"
settore "centrale unica di committenza" dell'unione dei conuni piatiarcati, t.urrn".* con nota del
09/03i2018, registrata al prot. n. 7934 del 9.3.2018, con la quale si aggiudicavano tìefinitivamente i lavon rn
qu€stione alla "Cogefri Inftastrutture S.r.ì." con sede legale a Badia Fólesine (Ro), a fronte del úbasso del
?9'96%' per l'importo di € 355.519,8r (compresi oneri per ra sicurezza ed escrusa
l.VA. al t 0%), determinato come di seguito riportato:

Importo lavori a base di gara (al netto di oneri di sicurezza)
Ribasso percentuale offerto 20,66cuo

Oneri di sicurezza
lmporto di aggiudicazione dei lavori (lva esclusa )

€ 372.447 ,58
€ 76.947,67 (-)
ir 60.018,90

€ 35s.518,81.

ln data 15/0212019 è stato sottoscritto il Contratto di Appalto, ir.r atti al n. di repertorio 545g e che i lavori
sono stati consegnati in daîa l8/03/2019.

DATO ATTO che nel corso dei lavori si sono verifìcate delle situazioni impleviste e imprevedibili e sono
stati valutati degli interventi migliorativi al progetto approvato e che il Dir.ettore dei Lavori Ing. paolo
Botton, tecnico incaricato , ha presentato Perizia di Varianîe in atti al prot. 3 1405 del | 3.09.20 l9 , ridatta ai
sensi dell'art. l0ó del dlgs. n. 50/2016 ed in particolare in applicazione:. comma L, lett. C, punto 1),,'..,1a necessità di modifica é determinata da

circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice oper l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto
assumono la denominazione di varianti in corso d'opera.
Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti
preposti alla tutela di interessi rilevanti ...."

il cui quadro economico complessivo comporta una maggiore spesa di lavori che vengono quantificati in
€. 45. I 87,68 compresi oneri della sicurezza + iv a | \Vo : €. 49.j 06.449

VISTA la perizia di Variante redatta dall' ing. Paolo Borton e in atti con pror Dror. 31405 del 13.09.20t9
costituita dai secuenti elaborati:

_All. 01 ___.____ Relazione generale
nn. oz -- 

Computo metricq liii "artr"-ai "aiiànt"All. 03 Co;rpuro;etrico estimarivo di aDoaf to -l-
4il. 04 _ CSmp'qlg rne$qS_enlfnqtivo dì perizia di varianre
4ll. os
Alt.06

Verbaìi nuovi prezzi
Atto di sottomissione



AIl. 07 economico di confronto

Elaboraú grafici :

TAV 01 territoriale
TAV 02 Stato di

ACCERTATO che la variante in oggetto non coporta aumento di quadro economico.,

come si evince dal quadro economico di raffronto:

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice"Cogefri lnfrastrutture S.r.l." con sede legale a Badia Polesine
(Ro), ha sottoscdtto un verbale di concordamento nuovi prezzi ed un atto di sottomissione applicando il
medesimo ribasso d'asta ( -20,66%) del contratto d'appalto;

CONSIDERATO che con determina n'264 del 30.05.2017 è stato affidato I'incarico professionale per Ia
"progettazione definitiva ed esecutiva.il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e la Direzione
dei Lavori " relativamente alla "rcalizzazione nuova fognatura acque bianche tra Via S.Tommaso e Via
Europa e interventi idrauljci nel territorio comunale" con il relativo CIG 24A1F'20345, all'Ing. Paolo
BOTTON di Carmignano di Brenta (Pd), per I'importo di €. 14.842,32 oltre ad oneri previdenziali ed Iv4
dando atto che lo studio ha ofTerto un ribasso del 55,05%, sull'impofo a base di gara di € 33.079,62 pertanto
la spesa complessiva risulta essere di € 19.556,23.= a favore dell'lng. Paolo Botton è stata imputata, nel
bilancio corrente esercizio. come specificalo: Missione 0l Programma 06 Titolo I Macroaggregato 03

Capitolo f0010900 ''Spese per progottazioni, perizie, collaudi e collaborazioni", Conto PF U.1.03.02.1 1.999
Scadenza obbligazione anno. 20 | 7 :

RILEVATA la necessità, di prevedere l'adeguamento del cornpenso professionale per la progettazione
deìl'opera di qui all'oggetto, in relazione all'incremento dell'importo dei lavori, come indicato nel quadro

PR0GETTO APPALTO PERIZIA
DIFF. ts,SC.

upere

oneri per la sicureza

Ribasso su opere

Accertamenti

spostamenlo sotÌoservur

Improvisti

Spese Tecniche

AccaÍonamento incentivo

Controbuto ANAC
M l07o + conùibuto e iva su spcsc
lecrich€
Spostamenùo sottoservizi
(Determinaz ione 399/2018 - 42212018 -
119/201 8 - 52 l/201 8 - 081/2019)

€ 372.447.58

€ 60.0r8.90

€ 3.000,00

€ 10.00ú.00

€ 8.036,22

€ 26.05t.5t

€ 8.649.i3

€ 225,00

€ 5t.571.1ó

t 132.466,48

€ 107.533_52

€ 5.10.000,0c

e 372.441.58

€ 60.0t8-90

e 432.466,48

-€ 16.941.67

€ 355.518.81

€ 3.000,00

€ 10.000.00

€ 8.036,22

€ 26.05t.51

€ 8.ó49.33

€ 225.00

€ ít 5?t d6

€ l0?.533.5'

€ 540.000,0c

€ 469.604.49

e 28.t22.29

€ 491 .726,78

.€ 97.020J9

e 400.106.49

€ 0,00

€ 0.00

€ 6E4,50

€ 32.093.1I

€ 8.649,33

e 225,00

€ 50.325,87

€ 4?.3r5.?0
Étìa)q'ìil
€ 540.000,0c

€ 45.187,68

€ ó.041.60



ecoromico di raffronto allegato alla. perizia supplettiva e di variante prot. 31405 del 13.0g.201g redanadall'ing. Paolo Bouon incaricato della dire2ircne dei Lavori come sopra indicato :

vfsJQ gle llmqono delle competenze, aggiomato in base alle categoric ed importi in essi indicati ammonra
ad^€. 6.041,60 oltre ad oneri previdenziari inps (4olo), i'arcassa (4%) ed rv| (22o/o) per compiessivi €.7.972.2t:

llt-ll!r_I9^l"lsruo I'adeguamento der compenso in rerazione ar servizio professionare
:? svgr^sgle- g penanro opportuno affidare ai sensi de 'art.36 comma 2 iettera a) delDlqs 50/2016 l'incarico ar suddetto direttore dei Lavori eu assumÉre r,ùóÈgìo oispesa ulteriore di €. 6.04r,60,. corrispondenti ad €. i.gr2,2r .orprSrì'on"r,previdenziali inps (4%), inarcassa (4o/o\ ed IVA al 22o/o:

VISTO il D.Lgs. 1,8/04/2016, n. 50,,Codice dei conrraui pubblici,, e s.m.r.;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA
1. DI PRENDERE ATTO di quanto riponato in premessaj

2' DI APPROVARE la perizia di Variante redatta dall'lng. Paolo Bonon e in atti con prot. n. 31405
del 13.09.2019, costiruira dagli elaborari citati in premeisa;

3' DI DARE ATTO che le somme complessive cui ammonta il quadro economico di variante dell'opera
pari ad € 57.372,028 trovano copenura mediante imputazione sul bilancio che presenta la necessa adisponibilità, afla Missione 09 programma 04, Tiloro 2 Macroaggregato 0i capitoro 20008700
"Realizzezione fognatura acque bianclrc tr.a Wa S Tonntaso Viibtiopa....lfn.'Avaruo) ..,,- p.F.
U.2.02.01.09.010, Scadenza obbligazione anno 2019 ;

4 DI IMPEGNARE' a favore dell'ing. Paolo Bonon come sopra identificato, quale corrispetrivo per
lincarico professionale per la "progettazione definitiva ed esecutiva.il coordinamànto della sìcurezza in
fase di progettazione e Ia Direzione dei Lavori " relativamente alla "realizzazione nuouu fognut,iu-o"qu"
bianche tra Via S.Tommaso e Via Europa e intervenîi idraulici nel territorio comunal-e,,, l,ulte.ore
importo di €. 6.041,60, corrispondenti ad €. 7.972,21. compresi oneri frevioànziatiinps (4%1, inarcassa (4%)ed IVA al 22o/o; con impurazionc sut bilancio 2019 allaMissione 09
Programma 04, Titoro 2 Macroaggregato 02 capitolo zoootzoo "Re(trizzezione fognatw-u ucque
hianche tra Via S.Tommqso, Wa Europa....(fin. Avaizo)...,,_ pF. U.2.02.01.09.010,

5' DI IMPEGNARE. a favore della ditta "Cogefri Infrastrutture S.r.l." con sede legale a Badia polesine
(Ro) I'ulreriore impono di €. 49.706,449, compresi oneri della sicurezzà ea lvÀlt1o"z";
con imputazione sul bilancio 2019, Missione 09 programma 04, Titoro 2 Macroaggregato 02 capitoro
?q09!100 "Reulizzazione fognutura ucque biunche tra Vitt S.Tonnctyo, Wu Eruzrfi.-..-1fn. Ayanzo)....._
PF. U.2.02.0 t.09.010,

6 DI AccANToNARE la somma di e 8.ó49,33 disponibilità sul capirolo 20008700 per incentivo art.
I 13. comma 2 D.Lgs 50/2016

7' DI DARE ArTo di aver accertato preventivamente che ìa presente spesa è compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 193, c. g del TUEL.

8. DI DARE Arro che si adempierà agìi obbrighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
' Riordino-d-eìla discipÌina riguardante gìi obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazroni
da parte deìle pubbriche amminisrrazioni", .orn. ràdifi.uro úr o.t,gs. 97 120\6 e,"nu,o .onìo a.ru



delibera ANAC n. 1310 deì 28 dicembre 2016 "Prime lineee guida recanti indicazioni sulì'attuazione
degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013 come
modificato dal D.Lgs. 9712016";

9. DI DARE ATTO che si darà corso cor.r il soggetto aggiudicatario all'assolvimento degìi obbìighi di cui
alla Legge l3/08/2010, n. 136 e s.m.i. con particolare rigualdo a quanto disposto dall'art. 2 "Tracciabilità
dei flussi finanziari" della legge medesima.

ATTESTA

Di non rovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.ó bis della
legge 241l90, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.1 del codice di comportamento aziendale.

DATA 01/10/2019 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Nicola Buso

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


