
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

ESECUTIVITA' 26 nov 2O2O

AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI. CUP:
D66820000940004 CIG:8329658839. APPROVAZIONE PERIZIA Dl
VARIANTE E SUPLETTIVA - VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI
PREZZIE ATTO DI SOTTOMISSIONE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall'art.6 bis della legge 241190, dall'art.6 D.p.R. 62120I3 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

sry

q#

N. Dt SETTORE DTS3-237-202
o

OGGETTO:

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -

ESECUTIVITA'

26 nov 2O2O

DETERMINAZIONE N.

DATA DI
REGISTRAZIONE

776

241LL12o2o

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

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

n.82
(Codice dell'amministrazione

digitale)

Anno Capitolo lmpegno /
Accertamento Numero

lmporto
anno

corrente

lmporto
2'Anno

lmporto
3" Anno

2020 20003300 Sotto lmpegno 1033 4440,80
2020 20003300 Sotto lmpegno 1-033 LLL20,t2



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Proyincia di Padova

N.DISf,,TTORE DTS3-237-2020 DETERMINAZIONE N. 776

DATA DI REGISTRAZIONE 24IIU2O2O

OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI. CUP: D66B20000940004
CIG:8329658839. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTIVA-
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVIUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-237-2020 del l7/ll/2c.20 ;

PRESo atto che sulla stessa sono stati formulati i pareri di cui all'art. 147-bis, comma I del D.Lgs 26712000;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'af.6 bis della
legge 241l90, dall'art.6 D.PR.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3-237-2020 del 17/ll/2020

DATA24/rr/2020 Responsabile Sviluppo I nfrastruttu rale
Marco Carella

Documento Fimato Digitalnente
ai selsi del D.Lgs. 7 m afzo 2M5, n. 82
(Codice dell'amrninistraz ione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia dí Padova

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI. CUP: D66B20000940004
CIG:8329658B39. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTTVA -
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

PROPOSTADIDETER]VIINAZIONE N. DTS3-237-2020 DEL I7IIII2O2O
PARER-E DI REGOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis
dellalegge 241/90, dall'art.6 D.PR. 62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

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

Albignasego, li 23 /'l | /2020 IL RESPONSABILE
SERVZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

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



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SVILUPPO INF'RASTRUTTTJRALE

OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI. CUP: D66820000940004
CIG:8329658839. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPLETTIVA -
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI SOTTOMISSIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-237-2020 del l7/ll/2020 ;

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6
bis della legge 241190, dall'art.6 D.P.R.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità tecnic4 ai sensi dell'art. I47-bis,comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere
favorevole;

Albignasego, li | 7 I | | | 2020 Responsabile Sviluppo Infrastrufturale
Marco Carella

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



w# CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DISETTORD DTS3-237-2020
OGGETTO: AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE G. MARCONI. CUP:

D66820000940004 CIG:8329658839. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
SUPLET'TIVA- VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI E ATTO DI
SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATo ATTO che è stata conclusa I'attività istruttoria:

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

PROPONE

.l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

vISTo il resto unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n.267 del
l8/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICIIIAMATI gli axticoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.:

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

vlsro I'art. 183 del r.u.EE.LL. approvato con D.Lgs. l$/}gtzo}l, n. 267 e s.m.i., nonché I'af. 31 del
vigente regolamento comunale di "Contabilita";

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 69 del 2011212018 avente ad oggetto "Approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021", dichiarata immediaîamente eseguibile e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.2l del lll02/2020 di approvazione del piano della
Performance, del Piano degli Obiettivi e il Piano Esecutivo di cestione (PEG) 2020 che tra gli obbietrivi ha
la realizzazione di una nuova aula presso la scuola elementare G. Marconi (pEG 1036 ctr 0i062);

VISTO il decreto a firma del Sindaco n. Sdel 3l/01/2020, di proroga dell'incarico di Responsabile del 3.
Seftore "Sviluppo Inftastrutturale" all'Ing. Marco Carella;

VISTE le vigenti disposizioni normative ed in particolare D.Lgs. n. 50/2016.,e s.m.i.i.;

PREMESSO che:

' con determinazione n- 483 del 30/07/2020 si è proweduto a dare atto e far propria
dell'aggiudicazione defrnitiva disposta dal 4" Settore Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei
Comuni Pratiarcati con determinazione n. 452120 dei lavori di Ampliarnento Scuola Elemenîare G.
Mareoni" alla ditta B & B si Ballan e c. srl di campodanego (pD) p.lvA 01474290283 a fronte
def ribasso offerto del L8,756o/o:



. in data 2910712020 sono staîi 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 39997 del 1611112020, redatta ai
sensi dell'art. 106 del dlgs. n. 50/2016 e s.m.ii ed in particolare in applicazione:. comma 1, lett. b), al fine di migliorare la sistemazione esterna dei collegamenti

ai pluviali, delle finestre a raso con conseguente raccordo con rampa e vialetto;
e gli interventi sopra citati rimangono all'intemo del quadro economico complessivo di € 165.000,00;

VISTA la maggiore spesa di € 10.109,20 al neno I.VA., al fine di realizzare gli interventi
previsti nella perizia di Variante e che l'importo complessivo del quadro economico
dell'opera rimane invariato;

VISTO f'onorario aggiornato agli importi di variante dello Studio Associato Dal Corso
& Scapin architetti dell'importo complessivo di 22.900,00 € al netto (4o/o+'lYA 22o/o)
come da quadro di variante;

DA.TO ATTO che la somma necessaria a copríre 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 stabiliîi dall'art. 106 del decreto 50/2016 e ss. mm. e ii..

VISTA la perizia di Variante redatta dallo studio Associato Dal Cors o & Scapin architeui e in atîi con prot.

39997 del l611 1/2020 costituita dai sesuenti elaborati:

Relazione ed atto di sottomissione
ComDuto metrico Variante
Elenco Nuovi Prezzi

Quadro economico comparativo

_,-aq,a1!19-999!9.f"!_4iyC{i""te _
var0l PR planimetria generale e scarichi
var02 PR pianîe
yar0L PR prospetti

var04 PR sezioni
varO5 AB serramenti
var06 AB pavimenti

varO7 Baniere Architettoniche

ACCERTATO che

. la variante in oggetto comporta un aumento contenuto nei limiti stabiliti al
comma 2lett.a dell'art. 106 del decreto 50/201-6 e ss. mm. e ii.,

. l'importo complessivo dell'opera rimane invariato;
come si evince dal quadro economico di raffronto, di cui al prot. 39997 del l6lllD020, di seguito riportato

in forma semolificata:



qUADRO ECONOMICO
TAVORI PER I'AMPTIAMENTO DETIA SCT.,OLA PRIMARIA G. MARCONI DI AIBIGNASEGO

progerÎo appaltato vanante

a - t-AvoRl

Lavoria base d'asta € 118.115,45 € 95.961,72 € 106.O70,92

Oned per la skurezza € ó.350.33 € ó,350,33 ó.350,33

Totalè lavori . 124.465,74 . 102.312,05 € 112.42L,25

B- SOMMEA OISPOSIZIONE

lmprevisti c 237 ,O4 c 275,49

spesetecniche € 19.400,00 € 19.400,00 € 22.900,00

incentivo art. 113 O.Lgs 50/201ó e 2.489,32 e 2.046,24 c 2.248,43

c
€ € €

Soese per accertamenti di hboratorio

economie 0 24057,73 € 8.510,12
collaudo statico . 1.522,56 e 1.522,5ó € 1.522.56

contrìbuto ANAC €

IVA suilavori 10% e t2.446,58 e 70.231,2L € 11.242,73

Contributo Drevidenzialee iva su soesetecn'rche e 4.438,72 e 5.274,72 e 6.755,52
Totale Somme a Disposizione e 40.534,22 e ó2.687,95 e 52.578,75

- TOTAIT OPERA A) +B) € 1ó5.000,00 € 1ó5.000,d) € 165.000,00

CONSIDERATO che la ditta appaltatrice B & B si Ballan e C. srl ha sottoscritto il verbale di
concordamento nuovi prezzi ed I'atto di sotîomissione;

VISTI i documenti della Perizia di Variante sottosffitti dal Direttore dei Lavori e dalla Ditta Appaltatrice e

in atti con prot. 39997 del 16llll2020;

TUTTO CIO' premesso;

DETERMINA
l. DI PRENDERE ATTO di quanto riportato in premessa;

2. DI APPROVARE la perizia di Variante redatta studio Associato Dal Corso & Scapin architetti e
in atti con prot 39997 del 16/1112020 costituita dagli elaborati citati in premessa;

3. DI DARE, ATTO che la somma complessiva cui ammonta il quadro economico di variante
dell'opera trova copertura come indicato nella determinazione a contratlare e di prenotazione di
spesa n. 483/20 impegno 1033;

4. DI IMPEGNARE la somma ulteriore di C 11.120,12 (10.109,20 +10% IVA) in favore alla ditta
appaltatrice B & B si Ballan e C. srl di Campodarsego (PD) P.IVA 01474290283 come di seguito
indicato: capitolo 20003300 "Ampliamento Scuola Primaria "G. Marconi" (fin. oneri)" Bilancio
2020 p.f.2.02.01.09.03 Miss/prog 04.02- impegno n. 1033 (CIG:8329658839);

5. DI IMPEGNARE la somma ulteriore di € 4.440,80 (compresi 4o/o+lYA22%o) allo studio Associato
Dal Corso & Scapin architetîi come di seguito indicato: capitolo 20003300 "Ampliamento Scuola
Primaria "G. Marconi" (fin. oneri)" Bilancio 2020 p.f.2.02.01.09.03 Miss/prog 04.02- impegno n.

1033 ( CIG: Z972CC652E\;

6. DI PROVI'EDERE alle relative pubblicazioni in amministrazione tasparente ed alla trasmissione
all'Osservatorio di cui al comma 14 dell'art. 106 del decreto 5O|2OL6 e ss. mm. e ii.;

7. Dl MANTENERE le economie di spesa per altri interventi necessari;

8. DI DARE ATTO che si darà corso agli obblighi di pubblicita previsti dal D.Lgs. 14.3.2013 n. 33
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita, trasparenz e diffirsione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.



ATIESTA

Di non îrovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241190, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DATAt7 trv2020 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Michela Bonora

Documento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. ? úarzo 2005, n. 82
(Codice dell'amminisrazione digitale)


