
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. Dt SETTORÉ OTS3-L47-202
o

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -

ESECUTIVITA'

30 lug 2020

ESECUTMTA' 30 lug 2O2O

OGGETTO: ASFALTATURE STMDE E MARCIAPIEDI ANNO 2020. DETERMINMIONE
DI APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E A
CoNTMTTARE (CUP D67H20000380004; CIG:83824898BF).

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall'art.6 bis della legge 247190, dall'art.6 D.PR. 6212013 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.

IMPEGN I/ACCERTAM ENTI

DETERM!NAZIONE N.

DATA DI
REGISTRAZIONE

484

301o712020

An no Capitolo lmpegno /
Accertamento N u mero

lmporto
anno

c o rre nte

lmporto
2" Anno

lmporto
3' Anno

2020 20010100 lmpeg no 1311 500000,00

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZiAR,IO

FaÙsto Palrnarin

Doc umento Firmato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzc 2r'ì05,. n. 82

(Cocii:e dell'a m r rinistrazicne
. dìgirèle)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Proyin.cia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-I,.17-2020 DETERMINAZIONE N. 494

DATA DI REGISTRAZIONE 3OIO7I2O2O

OGGETTO: ASFALTAruRE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020. DETERMTNAZ]ONE DI
APPROVMIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E A CONTRATTARE
(CUP D67H200003 80004; CIG:838248988F).

IL R"ESPONSABILf, DEL SETTORE
SULUPPO INTRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di deteminazione n. DTS3_ l4?_2020 d el23t}l /2020 ;

PRESo atto che sulra stessa sono stati formulati i pareri di cui allart. 147-bis, comma l der D.Lgs 26712000;

DAT0 ATTo di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6 bis dellalegge 241/q, dal,art.6 D.p.R. 62/2013 e art., der coar". ai'"Lpài"-.nto aziendare:

DETERMINA

di adottare la proposta di determinazione n. DTS3- 147_202 O del23/07 /2020 :

DATA 30/07/2020
Responsabile Sviluppo Infrastrutturale

Marco Carella

Documento Firmato Digitaimente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005. n. g2
(Codice dell'amminisrrazione digitale)



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Sf,RVIZ IO RAGIONERIA

OGGETTO: ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020. DETERMINAZIONE DI
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO.ESECUTIVO E A CONTRATIARE (CUP
D67H200003 80004; CtG:83 824898BF).

PROPOSTADI 2020 DEL 23/07/2020

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse. anche potenziale, come disposto dall,art.6 bisdella legge 241l90. dall'art.6 D.p.R. 62120ì3 e art.7 del 
"oai". 

ai-"o-portamento aziendare;

In ordine alla regolarita contabire. aj sensi del|art. r47-bis, comma l der D.Lgs. 267/20o0si esprime parerefavorevole e si attesta Ia copertura finanziaria al T.F.S.I.:

Albignasego, li 2B/0j /2020 IL RESPONSABILE
SERVZI ECONOMICO.FINANZIARI

Fausto palmarin

Documento Firmato Digitalmenre
aj sensi del D.Lgs. 7 marza 2005. n.8:
(Codice dell'amminisrazione digirale)

AZIONE N.



SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: AS FALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020. DETERMINAZIONE DI
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E A CONTRATTEN' iCUPD67H20000380004; CIG:838248988F ).

PARERE DI REGOLARITA, TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3- 147_2020 d el 23101/2020 ;

DAT0 ATTo di non trovarsi in situ-azione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall,art.6bis della legge 24r/9o, dal'aft.6 D.p.R. 62/20r3 e art.7 del 
""0i".'J'"orpo*mento az iendale;

ll"ootl'ff,"u]'u '"tolarità 
tecnica. ai sensi dell'art. 147-bis,comma I det D.Lgs. 26712000 si esprime parere

A lbignasego, li 24toj lZO2O

CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

Responsabile Sviluppo lnfrastrufturale
Marco Carella

Documento Firmato Digiulmente
ar sensidel D.Lgs. 7 marzo 2005 n R,
(Codice dell'amministrazione digif ale)



N.DI SETTORE

OGGETTO:

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DTS3-147-2020

ASFALTATURE STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2020. DETERMINAZIONE DI
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E A CONTRAITARE
(CUP D67H20000380004; CIG:839248988F).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMf,NTO

DATO ATTO che è stata conclusa l,attività istrunoria;

VERIFICAT0 che sussistono i presupposti per I'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulra ostial I'assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

vISTr gli artr. 107.109 e r83 der resto Unico de,e Leggi su*ordinamento degli Enri Localiapprovalo con D.Lgs. t.26j del l8/08/2000 e s.m.i.:

VISTO lo Statuto Comunale vigente;

VISTO I'art. 29 del vigente regolamenro comunale di ,.Contabilità,,:



vlsTA la deliberazione di consiglio comunale n.67 del 23/1212019 avente ad oggetto

..Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022". dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

vlsTA la deliberazione di Giunta comunale n. 2l del I l/0212020 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 3l/Ol/2020 di nomina dell'[ng. Marco Carella a

Responsabile del 3. Settore "sviluppo infrastruttulale" di questo comttne fino al 28/0212021:

VISTO il prowedimento registrato al prot 13867 del 29104/2020 di nomina da parte del

Responsabile del 3. settore, ing. Marco carella dell'Arch. caterina Friso, in forza presso il 3osettore, quale

responsabile unico del procedimento in oggetto;

VISTO il vigente regolamento comunale per la "Disciplina deì contratti":

PREMEssochecondeliberazionediGiuntaComunalen.8Tdet05/06/2020,èStatoapplovatoil
progetto di faftibilità tecnica ed economica dell'interYento avente ad oggetto "Asfaltature strade e

marciapiedi anno 2020";

ATTEsochesirendenecessarioprowedereall,approvazionedelprogettodefinitivo-esecutivodei
lavori in argomento;

vlsToilplogettodefinitivo-esecutivodell,interventoinarqomento.predispostodall.Ing.Marco
Carella,Responsabile del J" t*àr.:Sìf frpp" Inirastrutturale-, dell'importo complessivo di € 500 000'00

;;t;ì;;;6;;;;oìio n. 2+s+o inaaaztrciirzo e composto dai sesuenti elaborati:

Elab 8 Piano di Manutenzione dell'opera

Elab 9 Schema di Contratto di Appalto

Elab l0 Quadro incidenza media manodopera

Elab I t CronoProgramma

Elab l2 Elenco Prezzi

-)
I



CONSTATATO che la rea,lizzazioie degli interventi di messa in sicurezza in argomento prevede una
spesa complessiva pari a € 500.000,00=, suddiviso come da quadro economico di progetto di seguito
riportato:

LAVORI A BASE D'ASTA

l lmpono lavori
2 Onen della sicurezza

TOTALE

3lva 22 o/o

4 Spese tecniche
Pubblicità, tasse, imprevisti e

5 arrotondamento

TOTALE

TOTALE

€ 399.108,23
€ 5.027 ,79

e 401r.736,02

e 88.909,92
€ 4.445,50

€ 2.508,56

€ 9s 853,98

€ s00.000,N

..NSIDERATO che con note wot. n.24875 der 24.07.2020, è stara acquisita la verifica delprogetto definitivo-esecutivo, eseguita dal À..ponr;iL u;;o à"ip.o""air"nto del 3. settore;

quanto previsro dall,art. 32,. comma 2 del D.Lgs. 50/2016, primadei conrrarti pubblici. le stazioni uppultunti, in c8nfo.#à'ui p.op.iindividuando gti elementi 
".r"n.ìàli a"i 

'*"n"i"'""i'*i,*i 
oi

presupposti previsti dalla legge ed esige una puntuale motivazione in merito alra sussistenza di talipresupposti;

RITENUTO, per quanto sopra espresso, ricorrere alÌ,affidamenlo dei lavori in oggefto medianteprocedura aperta;

TENUTO coNTo che I'aggiudicazione, trattandosi di lavori di verd effettuata con il criterio delminor prezzo, mediante ribasso sull,importo dei lavori:

VISTO il D.Lgs. l8 aprile 20 t6 n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.p.R. n.2Oj/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate dat D.Lgs. 50/2016:



VISTA la Legge 13/08/2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie " e successive

modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO CHE;
- è strto acquisito dal DIPE il codice CUP dell'opera n D67H20000380004;

- è stato acquisito dall'Autorità Nazionale Anticonuzione il codice C.t.G. dell'opera n. 83824898BF;

RITENUTO di dare avvio al procedimento di affidamento dei lavori in oggetto;

Tutlo ciò premesso

DETERMINA

L DI FAR PROPRIO tutto quanto in premessa riportato;

2.DIAPPRoVAREilprogettodefinitivo-esecutivodenominato.ASFALTATURESTRADEE
MARClAPlEDl.ANNo2020",pledispostodall'Ing'MarcoCarella,Responsabiledel3.Settore
"sviluppo lnfrastrutturale", dell'importo complessivo di € 500000'00' acquisito al protocollo n

24846 h data 23.0'7 .2020,

3'DIPRENOTARElaSpesaPer€500.000,00imputandolanelbilanciocorrenteeserciziocome
appresso specificato, t'ai"iàn" l0 Programma 05 Capitolo 20010100 "Asfaltatura strade

comunalillstralcio-fin.Avanzo.,PianoFinarrziario2.oz.0l.ogll2,scadenzaobbligazione
anno 2020;

4.ACONTRATTARE,aisensidell'artlg2delTestoUnicodelleleggisull'Ordinamentodegli
Enti Locali, Precisando che:

' Fine che con il contratto in oggetto si intende perseguire e migliorare la viahilità e

accrescere la sicurezza della circolazione veicolare;

' Oggetto del contratto sono Ie asfaltature strade e marciapiedi;

'Durata:60(sessanta)giominaturali'successivieconsecutivi'deconentidalladatadel
"Vabale di consegna dei lavori";

' Forma del contratto: contrètto forma pubblico-amministrativa;

' Modalità e criterio di scelta del contraente : secondo il criterio del minor prezzo' ai

sensi dell'art 95' comma 4' lett a)' del DLgs 50/2016 e smi determinato mediante

"Ribasso sul I' elen co Prezzi" ;

5.DlDAREATTodiavereaccertatopreventivamentechelapresentespesaècompatibileconi
retarivi stanziamen,i ;i;;;i;"ii ottt'"n ra: aei r'u'Le'r-L ' approvato con D Lgs' l8

agosto 2000 n 26l e sue successive modificazioni ed integrazionii

6.DIDAREATTOchesidaràcorsoagliobblighi.dipubblicitàprevistidalD.Lgs.l4.3.20l3n.]3
"Riordino d.l, di'::pìì;;';t;;il"ì; gìi 

"ibrighi 
Ji rylo]':1" 

trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss mm n;

7 Dr DARE *" il:"ic.::_"iiiì3".#:'1";31;"j"il1'ffi:1$:-,','""illl:l:
di cui alla e ss.mm ll.' con Pu

2 "Tracci i" dell: legge medesima;

S.DlDEMANDAREalsettoreT.Gared,appaltoecontratti.l,esecuzionedelleproceduredigara
(CtG n 838248988F; CUP n D67H20000380004);



9. DI TRASMETTERE al fine su indicato al settore 7'Gare d'appalto e contratti, gli elaborati
tecnici elencati in premessa.

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della
legge 241l90, dall'aft.6 D.P.R.62/2013 e art.7 del codice di comportamento aziendale.

DAT A 24t07 t2020 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Caterina Friso

Documento Firma(o Djgitalmente

ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

(Codice dell'amministrazione digitale)


