
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. DI SETTORE DTS3-167-202
0

DETERMINAZIONE N. 530

DATA DI 
REGISTRAZIONE

14/08/2020

ESECUTIVITA' 18 ago 2020

OGGETTO: ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020(CUP 
D67H20000380004; CIG: 83824898BF). MODIFICA DETERMINAZIONE 
N. 484 DEL 30/07/2020.

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

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

18 ago 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 DTS3-167-2020 DETERMINAZIONE N. 530

DATA DI REGISTRAZIONE 14/08/2020

OGGETTO: ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020(CUP D67H20000380004; 
CIG: 83824898BF). MODIFICA DETERMINAZIONE N. 484 DEL 30/07/2020.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-167-2020 del 10/08/2020 ;

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.  DTS3-167-2020 del 10/08/2020 ;

DATA 14/08/2020 Vicario Sviluppo Infrastrutturale
Lorenzo Griggio

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 DTS3-167-2020

OGGETTO: ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020(CUP D67H20000380004; 
CIG: 83824898BF). MODIFICA DETERMINAZIONE N. 484 DEL 30/07/2020.

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

VISTI  gli  artt.  107,109 e 183 del  Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTO  lo Statuto Comunale vigente;

VISTO l’art. 29 del vigente regolamento comunale di “Contabilità”;

VISTA la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  67  del  23/12/2019  avente  ad  oggetto 
“Approvazione del Bilancio di  Previsione 2020-2022”, dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;



VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 11/02/2020 di “Approvazione del Piano della 
Performance,  del  Piano  degli  Obiettivi  e  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  2020-2022”,  dichiarata 
immediatamente eseguibile ess.mm.ii.;

VISTO il decreto a firma del  Sindaco n. 5 del 31/01/2020 di nomina dell’Ing. Marco Carella a  
Responsabile del 3° Settore “Sviluppo infrastrutturale” di questo Comune fino al 28/02/2021;

 VISTO  il  provvedimento  registrato  al  prot.  13867 del  29/04/2020  di  nomina  da  parte  del 
Responsabile del 3° Settore, ing. Marco Carella dell'Arch. Caterina Friso, in forza presso il 3°settore, quale 
responsabile unico del procedimento in oggetto;

VISTO il vigente regolamento comunale per la “Disciplina dei contratti”;

RICHIAMATA la determinazione n. 484 del 30/07/2020, avente ad oggetto "Asflatature strade e 
marciapiedi anno 2020. Determinazione di approvazione progetto definitivo-esecutivo e a contrattare (CUP: 
D67H20000380004; CIG: 83824898BF)"; 

ATTESO che con la succitata determinazione si stabiliva di ricorrere, quale modalità di scelta del 
contraente per l'affidamento dei lavori in argomento, alla "procedura aperta";

CONSIDERATO che  è  stato  valutato  successivamente,  anche  alla  luce  del  fatto  che 
l'Amministrazione ha la necessità che si dia inizio all'intervento il prima possibile; che la modalità di scelta 
del  contraente,  per  l'affidamento  dei  lavori  in  oggetto,  con  procedura  aperta  allungherebbe  in  maniera  
ingiustificata i tempi di svolgimento della gara;

ATTESO che ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c - bis), le stazioni appaltanti possono procedere 
per affidamenti  di lavori di importo pari  o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000,00 di euro , 
mediante procedura negoziata di cui all’articolo 63, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici 
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di  
mercato o tramite elenchi di operatori economici";

RITENUTO opportuno  alla  luce  delle  osservazioni  sopra  esposte  ed  al  fine  di  non  gravare  il 
procedimento di gara, modificare la determinazione n. 484 del 30/07/2020 nella parte relativa alla modalità  
di scelta del contraente, per l'affidamento dei lavori sostituendo la procedura aperta con quella negoziata, ai  
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c – bis) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. DI FAR PROPRIO tutto quanto in premessa riportato;

2. DI MODIFICARE la Determinazione n. 484 del 30/07/2020, esecutiva ai sensi di legge in pari 
data,   avente  ad  oggetto  "Asflatature  strade  e  marciapiedi  anno  2020.  Determinazione  di  
approvazione  progetto  definitivo-esecutivo  e  a  contrattare  (CUP:  D67H20000380004;  CIG: 
83824898BF)",  solo nella parte che indica la modalità di  scelta del contraente, sostituendo la 
"procedura aperta" con la "procedura negoziata", ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c - bis) del  
D.Lgs. 50/2016;

3. DI SPECIFICARE che la procedura negoziata sarà rivolta a n. 15 operatori economici sorteggiati 
dall'elenco degli operatori economici per la categoria OG3;

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063


4. DI DARE ATTO che rimangono invariati e quindi validi tutti gli altri dispositivi della più volte 
citata determinazione n. 484/2020;

5. DI PRECISARE che la presente determinazione non comporta impegni di spesa;

6. DI TRASMETTERE il presente atto e successivamente l'elenco delle ditte da invitare, al Settore 
7° Gare d’appalto e contratti", per l’esecuzione della procedura di gara. 

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 12/08/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Caterina Friso

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: ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020(CUP D67H20000380004; CIG: 
83824898BF). MODIFICA DETERMINAZIONE N. 484 DEL 30/07/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-167-2020 del 10/08/2020 ;

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 12/08/2020 Vicario Sviluppo Infrastrutturale
Lorenzo Griggio

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:   ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020(CUP D67H20000380004; CIG: 
83824898BF). MODIFICA DETERMINAZIONE N. 484 DEL 30/07/2020.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS3-167-2020   DEL   10/08/2020
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 12/08/2020 IL  RESPONSABILE 
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

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


