
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3-111-202
0

DETERMINAZIONE N. 333

DATA DI 
REGISTRAZIONE

22/05/2020

ESECUTIVITA' 22 mag 2020

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. CUP 
D68C18000050004 CIG 8027007FB6.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

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

DATA DI VISTO 
REGOLARITA' CONTABILE - 

ESECUTIVITA'

IL RESPONSABILE 
 SETTORE FINANZIARIO

22 mag 2020 Fausto Palmarin

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 DTS3-111-2020 DETERMINAZIONE N. 333

DATA DI REGISTRAZIONE 22/05/2020

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. CUP 
D68C18000050004 CIG 8027007FB6.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-111-2020 del 22/05/2020 ;

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.  DTS3-111-2020 del 22/05/2020 ;

DATA 22/05/2020 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

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



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO:   RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. CUP 
D68C18000050004 CIG 8027007FB6.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA 
E DI VARIANTE N.1

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS3-111-2020   DEL   22/05/2020
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

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;

In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.I.;

Albignasego, li 22/05/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

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



CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. CUP D68C18000050004 
CIG 8027007FB6.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 
N.1

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-111-2020 del 22/05/2020 ;

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;

In ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis,comma 1 del D.Lgs. 267/2000 si esprime parere 
favorevole;

Albignasego, li 22/05/2020 Responsabile Sviluppo Infrastrutturale
Marco Carella

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 DTS3-111-2020
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA DEL DONATORE DI SANGUE. CUP 

D68C18000050004 CIG 8027007FB6.APPROVAZIONE DELLA PERIZIA 
SUPPLETIVA E DI VARIANTE N.1

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 il T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 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”, esecutiva ai sensi di legge;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 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. 1411 “OPERA DI RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA DEL DONATORE DI 
SANGUE”, aggiornata con la scheda n.1575 nel PEG 2020 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 
21 del 11/02/2020;

VISTO il decreto a firma del Sindaco, n.5 del 31/01/2020 di proroga dell'incarico di Responsabile del 3° 
Settore “Sviluppo Infrastrutturale” all'ing. Marco Carella dal 01/02/2020 al 28/02/2021;

VISTO il provvedimento registrato al prot. 20548 del 30/06/2017 di nomina da parte del Responsabile del 
3° Settore, ing. Marco Carella dell'arch. Isabella Uzzo quale responsabile unico del procedimento inerente l’opera  
in oggetto; 



VISTO che  l'opera pubblica denominata  “Riqualificazione  di  piazza del  Donatore  di  Sangue” risulta 
inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 del Comune di Albignasego, in particolare 
nell'annualità 2019;   

RICHIAMATO integralmente il contenuto delle proprie determinazioni: 
-  n.479  del  13.09.2019  di  approvazione  del  progetto  esecutivo  dell’opera  in  argomento  acquisito  al 

prot.29839 del 30/08/2019, come integrato e modificato con gli elaborati prot. 31146 del 
11/09/2019 e a contrattare e n.488 del  19/09/2019 di approvazione di  alcuni elaborati 
aggiornati acquisiti al prot.32080  del 19/09/2019 ;

-  n.605 del 14/11/2019  con la quale, si è preso atto dei contenuti della determinazione della  Centrale 
Unica di Committenza Unione Pratiarcati n.163 del 05/11/2019, esecutiva ai sensi di legge in pari data, 
di aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  
all'impresa “Tessaro Remo S.r.l.” con sede legale a Rubano (Pd),  la cui offerta economica mediante prezzi unitari  
tramite il documento di gara  Busta economica C – Lista lavori 1 ha quantificato il corrispettivo per i lavori in 
€.957.948,83 esclusi oneri per la sicurezza di €.22.800,12 per l’importo lavori complessivo di €. 980.748,95 al 
netto dell’IVA al 10%;

RILEVATO che con le note n. 37766 del 07/11/19 e successiva integrazione con nota ricevuta al prot. n.  
38257 del 12/11/2019 (prot. 13099 del 12/11/2019 Unione Pratiarcati) la centrale Unica di Committenza oltre ad 
avere  comunicato  a  questo  settore  l’esito  positivo  della  verifica  dei  requisiti  di  idoneità/qualificazione 
professionale e di capacità economica – finanziaria e tecnico – professionale, in possesso della succitata impresa  
aggiudicataria ha trasmesso la documentazione relativa alla gara e in particolare Busta economica C – Lista lavori  
2  relativa alle lavorazioni aggiuntive previste nei documenti di appalto ai sensi dell’art. 106 primo comma del 
Codice dei Contratti;

CONSIDERATO che  in  data  19/12/2019  è  stato  sottoscritto  il  contratto,  rep  3581  registrato  a  PD  il  
20/12/2019 al n.23839 A.P. e che si era proceduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza in data 18/11/2019, sia  
per  motivi  tecnici  legati  in  particolare  alle  opere di  messa a  dimora  delle  alberature  che costituiscono parte 
rilevante dell’opera da realizzare sia per il notevole interesse pubblico che la realizzazione della riqualificazione 
di piazza del Donatore di Sangue  riveste per la collettività quale sede di manifestazioni e del mercato settimanale;

VISTE le proprie determinazioni:

- n.609/2019 con la quale si è incaricato l’arch. Paolo Miotto della direzione dei lavori,

- n.611/2019 con la quale si è incaricato il geom. Gabriele Maragotto del coordinamento per la sicurezza in fase 
esecutiva,

-  n.742/2019  con  la  quale  si  è  conferito  all’ing.  Fabio  Muraro  l’incarico  di  collaudatore  statico  e  tecnico 
amministrativo in corso d’opera,

e rilevato che con i medesimi provvedimenti si sono impegnate le rispettive somme destinate al pagamento dei  
compensi professionali, disponibili nel quadro economico dell’opera che risulta finanziato nel bilancio corrente 
alla Missione 10 Programma 05, Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 20011000 “Riqualificazione piazza del 
Donatore” -  5° livello P.F. U.2.02.01.09.012 per l’importo di €.1.350.000,00;

CONSIDERATO che in corso di esecuzione dei lavori si è manifestata la necessità di eseguire lavorazioni  
non previste ed aggiuntive rispetto ai lavori appaltati per motivazioni legate ai seguenti aspetti:
- alla presa d’atto di situazioni impreviste al momento della redazione del progetto esecutivo e della consegna dei  
lavori
- al generale miglioramento dell’opera e della funzionalità della stessa e per risolvere aspetti di dettaglio nei limiti 
di discrezionalità consentiti al direttore dei lavori
- a realizzare parte delle opere già previste in appalto come opzionali ai sensi dell’art.106 c.1 lettera a)



e  che  pertanto il  Direttore  dei  Lavori,  arch.  Paolo Miotto, ha  presentato  la  relazione  acquisita  al  protocollo 
n.13823 del 29/04/2020 e finalizzata a proporre l’elaborazione di una perizia suppletiva e di variante riguardante 
le lavorazioni nella stessa sinteticamente elencate indicando in €.1.136.300,00, al netto di IVA, il nuovo importo 
dei lavori;

PRESO ATTO che a fronte delle nuove lavorazioni in parte non previste la maggiore spesa complessiva 
per la realizzazione dell'opera comporta l’incremento del quadro economico di €.90.000,00 per un ammontare  
complessivo di € 1.440.000,00,  come si evince dalla relazione istruttoria della responsabile del procedimento 
arch.Isabella Uzzo in cui si espongono anche le ragioni dell’accoglibilità dlla proprosta in relazione alle disposioni 
di cui all’art.106  del Codice dei contratti;

VISTA la  comunicazione  del  Responsabile  del  3°  Settore,  in  atti  con  prot.43669  del  23/04/2019, 
finalizzata all'autorizzazione della maggiore spesa di € 90.000,00, da parte della Giunta Comunale, per finanziare 
il quadro economico dell'opera aggiornato per consentite la realizzazione degli interventi da comprendere nella 
perizia suppletiva e di variante 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 14/05/2020 con la quale per le motivazioni 
esposte si è autorizzata la maggiore spesa con copertura finanziaria come precisato nella stessa deliberazione,  
conferendo mandato al Responsabile del 3° settore di assumere tutti i provvedimenti necessari e conseguenti;

VISTA la perizia di variante e suppletiva n.1 elaborata dal Direttore dei Lavori arch. Paolo Miotto ed 
acquisita ai prot nn. 14700-14701-14702-14703 del 08/05//2020 composta dagli elaborati elencati di seguito con i  
relativi protocolli di ricezione in cui si descrivono nel dettaglio le opere modificate ed aggiuntive con i relativi  
costi diretti e connessi:

V-R      Relazione di variante (prot. 14701/20)

V-CM  Computo metrico (prot. 14701/20)

V-CS    Computo degli oneri della sicurezza (prot. 14701/20)
V-AP   Analisi prezzi  (prot. 14701/20)
V-QC   Quadro comparativo (prot. 14701/20)
V-AV   Atto di sottomissione e verbale concordamento dei nuovi prezzi (prot. 14701/20)
V-4.2   Planimetria di progetto (prot. 14701/20)
V-4.3   Planimetria di progetto (prot. 14701/20)
V-4.4   Planimetria di progetto (prot. 14701/20)
V-4.5   Planimetria di progetto (prot. 14701/20)
V-4.12 Progetto dei padiglioni a servizio della piazza:
            Padiglione A - planimetrie e alzati  Schema delle reti per impianto idrosanitario verifica requisiti L. 13 (prot. 14701/20)
V-4.14 Progetto dei padiglioni a servizio della piazza:
            Abaco dei serramenti (prot. 14701/20)
V-6.1   Schemi delle reti dei sottoservizi di progetto:    fognatura bianca - fognatura nera - acquedotto fontana - drenaggi area verde 

(prot. 14701/20)
V-6.2   Schemi delle reti dei sottoservizi di progetto:    Enel, Telecom, irrigazione (prot. 14701/20)
V-F1   Fontana: Relazione tecnica (prot. 14702/20)
V-F2   Fontana: Manuale d'uso e manutenzione (prot. 14702/20)
V-F3   Fontana: schemi elettrici (prot. 14702/20)
V-F4   Fontana: schede prodotti (prot. 14702/20)
V-F5   Fontana: schemi flussi (prot. 14702/20)
V-F6   Distribuzione imp. Meccanici – Planimetria (prot. 14702/20)
V-F7   Fontana: locale tecnico - Planimetria e sezione (prot. 14702/20)
V-F8   Fontana: Sezioni e dettagli (prot. 14702/20)
V-F9   Planimetria linee elettriche (prot. 14702/20)
V-P1   Padiglione: Relazione tecnica installatore sulle modalità di fornitura e delle strutture,  nel rispetto delle NCT 2018  (prot. 

14700/20)
V-P2   Padiglione: Certificazioni installatore (prot. 14700/20)
V-P3   Padiglione: Progetto struttura i legno- Relazione di calcolo strutture (prot. 14703/20)
V-P4   Padiglione: Progetto struttura i legno- Piante e sezioni (prot. 14703/20)
V-P5   Padiglione: Verifica isolamento acustico (prot. 14700/20)
V-P6   Padiglione: Verifica termica pareti (prot. 14700/20)
V-P7   Padiglione: Scheda dotazione impianti (prot. 14700/20)

VISTI in particolare tra i documenti sopraelencati i quadri economici di perizia e di raffronto riportati 
nella relazione elaborato V-R   Relazione di variante (prot. 14701/20) e di seguito :



Descrizione Importo  

A Importo dei lavori perizia di variante  

A.1 Importo dei lavori €     1.110.003,46

A.2  Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €           26.300,12

A -  TOTALE NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE  €     1.136.303,58 

   

B Somme a disposizione della stazione appaltante  

B.1  Imprevisti arrotondamenti e allacciamenti (comprensivi delI'I.V.A.)  

  così suddivisi  

B.1.1  Assistenza Archeologica  €            3.904,00 

B.1.2 Contributo spostamento linea bassa e media tensione ENEL e due 
allacciamenti €  9.329,46

B.1.3 Altri contributi di allacciamento agli Enti  €            1.056,00

B.1.4  Imprevisti e arrotondamento ribasso d'asta €            1.902,75

B.2 Spese tecniche per progettazione, verifiche sulla natura e caratteristica del 
terreno, coordinamento sicurezza, direzione dei lavori, collaudo.    €       124.500,00

B.3 Contributo previdenziale sulle spese tecniche  €           4.980,00 

B.4 Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 d.lgs. 50/2016)  €         15.908,25 

B.5 Imposta sul Valore Aggiunto dei lavori (A.6+B.7)  €       113.630,36 

B.6
Imposta sul Valore Aggiunto delle spese tecniche e del relativo contributo 
previdenziale  €          28.485,60 

B.7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €        303.696,42 

  TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO (QUADRO A + QUADRO B)  €     1.440.000,00 

 
Progetto 
esecutivo

Aggiudicazione Perizia di 
variante e 

suppletiva n. 1

Quadro comparativo 
di perizia

Lavori al netto sicurezza € 1.071.031,19 € 957.948,83 € 1.110.003,46 € 152.054,63 
(€ 15.88% 

dell’importo di 
aggiudicazione)

di cui



Lavori di contratto € 938.685,52 € -19.263,31 

Lavori in variante € 86.286,43 € 86.286,43

Sommano Lavori  in variante ai sensi 
dell'art. 106 lett. b) + c)

€ 1.024.971.95 € 67.023,12 
(€ 7.00% dell’importo 

di aggiudicazione)
Lavori  in variante ai sensi  dell'art. 
106 lett. a)

 € 85.031,51 € 85.031,51
(€ 8.88% dell’importo 

di aggiudicazione)

Oneri sicurezza € 22.800,12 € 22.800,12 €26.300,12 € 3.500,00 

Quadro A 
Lavori

€ 1.093.831,71 € 980.748 .95 € 1.136.303,58 € 155.554,63 

Quadro B
Somme a disposizione 
Amministrazione

€ 256.168.29 € 369.251,05 € 303.696,42 € -65.554,63

TOTALE € 1.350.000,00 € 1.350.000,00 € 1.440.000.00 € 90.000,00

dai quali si evince che:
 la variante in oggetto comporta un aumento complessivo dell’importo contrattuale del 15,88 %, 

contenuto nei limiti stabiliti al comma 7 dell'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii., suddiviso 
in 7% per lavori di cui all’art.106 primo comma lettere b) e c) e 8,88%  per opere di cui all’art.106  
primo comma lettera a) già previste in appalto con la lista di offerta n.2;

 l'importo complessivo del quadro economico dell'opera a seguito delle lavorazioni previste dalla  

perizia n.1 si incrementa ad €.1.440.000,00;

VISTO inoltre  tra  i  documenti  di  perizia  lo  schema elaborato V-AV  Atto  di  sottomissione  e  verbale  
concordamento dei nuovi prezzi in atti  con (prot. 14701/20) sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta 
Appaltatrice per accettazione, che determina un incremento contrattuale contenuto nei limiti stabiliti al comma 12  
dell'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii.;

RITENUTI gli elaborati della perizia Suppletiva e di Variante n.1 inerente i lavori di “Riqualificazione 
dei Piazza del Donatore di Sangue” esaustivamente illustrativi delle motivazioni e dei contenuti della perizia 
suppletiva e di variante e meritevoli di approvazione  nell’interesse dell’ammnistrazione e nel rispetto dell’art.106 
c.1, 7, 12 del D Lgs 50/2016;

RITENUTO  pertanto  di  procedere  all’assunzione  degli  impegni  di  spesa  relativi  all’incremento  del 
quadro economico e degli ulteriori lavori da affidare alla ditta appaltatrice al capitolo di finanziamento dell’opera 
e  precisamente:  alla  Missione  10  Programma  05,  Titolo  2  Macroaggregato  02  Capitolo  20011000 
“Riqualificazione piazza del Donatore” -   5° livello P.F.  U.2.02.01.09.012 del  bilancio 2020-2022, l’ulteriore 
somma di  €.90.000,00  a  copertura  del  quadro  economico  aggiornato  a  seguito  della  Perizia  Suppletiva  e  di 
Variante n.1 ed €. 155.554,63 compresi oneri per la sicurezza e al netto di IVA al 10%, pari ad €.171.110,093 a  
favore  dell’ìmpresa  appaltatrice  Tessaro  Remo s.r.l.  con  sede  a  Rubano (PD)  a  copertura  della  spesa  per  le  
lavorazione in variante e supplettive; 

CONSIDERATO che l’elaborazione della perizia e l’esecuzione dei lavori in essa compresi comportano 
anche l’adeguamento dell’importo dei compensi professionali del Direttore dei Lavori del Coordinatore per la 
Sicurezza in fase esecutiva e del Colladatore come indicato nelle rispettive note elencate di seguito complete dei  
relativi schemi di calcolo con applicazione del ribasso proposto in sede di affidamento dell’incarico:



-  prot.  n.  15374 del  13/05/2020 per  il  compenso del  DDLL per  l’elaborazione  della  perizia  pari  ad  
€.20.046,74 e per la direzione dei lavori aggiuntivi da adeguare ad €.40.456,43 che deve essere incrementato di  
€.6.380,02 oltre oneri previdenziali ed IVA al 22%

- prot. n. 115375 del 13/05/2020 per il compenso del Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva da  
adeguare ad €.17.770,67 deve essere incrementato di €.1.635,33, oltre ad oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%

- prot.  n.  115372 del  13/05/2020 per il  compenso del  Collaudatore  statico e  tecnico ammnistrativo in  corso 
d’opera che deve essere incrementato di €.500,00  oltre ad oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%

RITENUTO di conseguenza di procedere all’assunzione degli impegni di spesa relativi all’adeguamento 
dei compensi professionali precisamente a favore dell’arch. Paolo Miotto, Direttore dei Lavori, per €.33.530,27 
complessivi,   a  favore  del  geom.  Gabriele  Maragotto,  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva  per  
€.2074,91 complessivi, a favore del collaudatore Ing. Fabio Muraro per €.634,40 complessivi, imputando la spesa  
al capitolo di finanziamento dell’opera e precisamente: alla Missione 10 Programma 05, Titolo 2 Macroaggregato 
02 Capitolo 20011000 “Riqualificazione piazza del Donatore” -  5° livello P.F. U.2.02.01.09.012 del bilancio 
2020-2022;

VISTO l'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., nonché il vigente
Regolamento comunale di “Contabilità”;

TUTTO ciò premesso,

DETERMINA

1. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa;

2. DI APPROVARE la perizia di Suppletiva e Variante n.1, elaborata dal Direttore dei lavori arch. Paolo 
Miotto,  costituita  dagli  elaborati  elencati  nella  premessa  acquisiti  ai  protocollo  nn. 
14700-14701-14702-14703 del  08/05//2020,  e che comporta un incremento dell’importo del  contratto 
d’appalto rep.3581 registrato a PD in data 20/12/2019 del 15,88 %, contenuto nei limiti stabiliti al comma 
12 dell'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii., suddiviso in 7% per lavori di cui all’art.106 primo 
comma lettere b) e c) e 8,88%  per opere di cui all’art.106 primo comma lettera a) già previste in appalto  
nella Lista di offerta n.2;

3. DI DARE ATTO che la somma complessiva cui ammonta il quadro economico di variante dell’opera pari  
ad € 1.440.000,00 trova copertura come autorizzato con Deliberazione della Giunta Comunale n.74 del  
14/05/2020  alla  Missione  10  Programma  05,  Titolo  2  Macroaggregato  02  Capitolo  20011000 
“Riqualificazione piazza del Donatore” -  5° livello P.F. U.2.02.01.09.012 del bilancio 2020-2022;

4. DI  IMPEGNARE  la  somma  ulteriore  di  €.  90.000,00  alla  Missione  10  Programma  05,  Titolo  2 
Macroaggregato  02  Capitolo  20011000  “Riqualificazione  piazza  del  Donatore”  -   5°  livello  P.F. 
U.2.02.01.09.012  del  bilancio  2020-2022, che  concorre  alla  copertura  dell'importo  di  €.1.440.000,00 
corrispondente all'ammontare complessivo del quadro economico dell'opera;

5. DI IMPEGNARE a favore della ditta appaltatrice Tessaro Remo s.r.l. con sede a Rubano (PD) P. IVA  
04343130284 la somma ulteriore di €. 155.554,63 compresi oneri per la sicurezza e al netto di IVA al  
10%, pari ad €.171.110,093 finanziata  come sopra e relativa i  lavori  aggiuntivi  previsti  nella  perizia 
suppletiva e di variante n.1.

6. DI IMPEGNARE a favore dei professionisti rispettivamente elencati in base ai propri ruoli le relative 
somme  corrispondenti  all’adeguamento  dei  compensi  professionali  a  seguito  dell’approvazione  della 
perizia e precisamente:

- a favore dell’arch. Paolo Miotto, Direttore dei Lavori,  €33.530,27 complessivi,

-  a  favore  del  geom.  Gabriele  Maragotto,  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  esecutiva 
€.2074,91 complessivi,

- a favore del collaudatore Ing. Fabio Muraro €.634,40 complessivi, 



imputando la spesa al capitolo di finanziamento dell’opera e precisamente: alla Missione 10 Programma 
05, Titolo 2 Macroaggregato 02 Capitolo 20011000 “Riqualificazione piazza del Donatore” -  5° livello 
P.F. U.2.02.01.09.012 del bilancio 2020-2022;

7. DI  DARE  ATTO di  aver  accertato  preventivamente  che  la  presente  spesa  è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa, ai sensi dell'art. 183 – comma 8 – 
del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

8. 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 22/05/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Isabella Uzzo

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


