
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-237-2019
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI. CIG: 

7727156AD8 - CUP:D67H18002770006 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 ;

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. 37 del 31/12/2019, di nomina 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. 118 del 14/09/2018,  avente ad oggetto ASFALTATURA 

STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI  è stato approvato lo studio di fattibilità;
• con determinazione n. 661 del 12/12/2018, esecutiva ai sensi di legge in pari data, si è provveduto ad 

approvare il  progetto definitivo-esecutivo (prot.  n.  41498 in data 11/12/18  ) relativo ai lavori di 
asfaltatura strade e sistemazione marciapiedi  ed a contrattare mediante procedura aperta secondo il 
criterio del minor prezzo, determinato mediante offerta a prezzi unitari sulla lista delle categorie;



• con determinazione n. 45 del 04/02/2019, esecutiva ai sensi di legge in pari data, si è provveduto ad 
rettificare alcuni elaborati di progetto per errori di trascrizione degli importi;

• con  Determinazione del  Responsabile  III  Settore n°  283 del  29/05/19 sono stati definitivamente 
aggiudicati i lavori di asfaltatura strade e sistemazione marciapiedi  all'impresa  Costruzioni Stradali 
Martini Silvestro S.r.l. con sede legale a Vò (PD) a fronte del ribasso offerto del 19,297% 
rispetto  all'importo  a  base  di  gara  al  netto  degli  oneri  della  sicurezza  di  € 
355.677,00  come da propria offerta prezzi unitari;

• in data 04/07/2019 sono stati consegnati i lavori.

DATO ATTO che nel corso dei lavori sono stati valutati degli interventi migliorativi al progetto approvato e 
che il Direttore dei Lavori  ha presentato Perizia di Variante in atti al prot. n. 40176 del 26/11/2019, redatta ai 
sensi dell'art. 106 del dlgs. n. 50/2016 ed in particolare in applicazione al comma 1, lett. b), al fine di 
migliorare la pavimentazione stradale e la segnaletica luminosa degli attraversamenti 
pedonali, che gli interventi sopra citati  rimangono all'interno del  quadro economico complessivo di € 
550.000,00;

VISTA la maggiore spesa di €  41.113,11 al netto I.V.A., al fine di realizzare gli interventi 
previsti nella perizia di Variante e considerato 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.;

VISTA la perizia di Variante redatta dal Geom. Albertini Elisa in qualità di Direttore Lavori e tecnico presso 
il 3° Settore e in atti con prot. n. 40176 del 26/11/2019 costituita dai seguenti elaborati:

Elab 1
Elab 2
Elab 3
Elab 4
Elab 5
Elab 6
Elab 7 

Relazione tecnica illustrativa di Variante
Computo metrico Variante
Computo metrico di Aggiudicazione
Quadro comparativo tra Aggiudicazione e Variante
Quadro economico comparativo
Atto di sottomissione
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., 

• l'importo complessivo dell'opera rimane invariato;
come si evince dal quadro economico di raffronto, di cui al prot.  40176/19, di seguito riportato in forma 
semplificata:



CONSIDERATO che la ditta appaltatrice COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. 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. n. 40176 /19;

TENUTO CONTO che è necessario prorogare il termine al fine di poter eseguire le lavorazioni;

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 dal tecnico Geom. Albertini Elisa in atti con prot. n. 
40176   del 26/11/2019  costituita dagli elaborati citati in premessa;

3. DI  DARE  ATTO che  la  somma  complessiva  cui  ammonta  il  quadro  economico  di  variante 
dell’opera pari ad € 550.000,00 trova copertura come indicato nella determinazione a contrattare e di 
prenotazione di spesa n. 661/18 impegno 484;

4. DI IMPEGNARE la somma ulteriore di € 50.157,99 (41.113,11 +22% IVA) in favore alla ditta 
appaltatrice COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO S.R.L. come di seguito indicato: 
Missione 10 Programma 5 Titolo  2 Macroaggregato 02 al  Capitolo 20010200 "Asfaltatura strade 
com.li (2018 fin. oneri - 2020 sanz.)" Conto PF U.2.02.01.09.012   Bilancio anno corrente (impegno 
484);

5. 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.;

6. DI RIBADIRE che parte dell'importo (150.001,50 €) è finanziato con contributo Regionale di cui al 
Decreto n. 140/79000102 del 28/12/2018;

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 26/11/2019 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 DTS3-237-201
9

DETERMINAZIONE N. 648

DATA DI 
REGISTRAZIONE

03/12/2019

ESECUTIVITA' 4 dic 2019

OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI. CIG: 
7727156AD8 - CUP:D67H18002770006 APPROVAZIONE PERIZIA DI 
VARIANTE E SUPLETTIVA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI 
PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

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

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA 
DETERMINAZIONE  DI  CUI  ALL'OGGETTO  AI  SENSI  DELL'ART.  151,  COMMA  4°,  E 
DELL'ART. 153, COMMA 5°, DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18 AGOSTO N.267. 

IMPEGNI/ACCERTAMENTI

Anno Capitolo Impegno / 
Accertamento Numero

Importo
anno 

corrente

Importo
2° Anno

Importo
3° Anno

2019 Sotto Impegno 484 50157,99

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

4 dic 2019 Fausto Palmarin

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

n. 82
(Codice dell'amministrazione 

digitale)


