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0

DETERMINAZIONE N. 564

DATA DI 
REGISTRAZIONE

03/09/2020

ESECUTIVITA' 4 set 2020

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI CUP 
D69E20000310004 CIG 83871975EA DETERMINAZIONE A 
CONTRATTARE. MODIFICA

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

4 set 2020 Fausto Palmarin
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CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N.DI SETTORE DTS3-177-2020 DETERMINAZIONE N. 564

DATA DI REGISTRAZIONE 03/09/2020

OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA 
E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI CUP D69E20000310004 CIG 
83871975EA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. MODIFICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-177-2020 del 31/08/2020 ;

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.  DTS3-177-2020 del 31/08/2020 ;

DATA 03/09/2020 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:   ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI CUP D69E20000310004 CIG 
83871975EA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. MODIFICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N.   DTS3-177-2020   DEL   31/08/2020
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 03/09/2020 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: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 
STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI CUP D69E20000310004 CIG 
83871975EA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. MODIFICA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-177-2020 del 31/08/2020 ;

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 01/09/2020 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 DTS3-177-2020
OGGETTO: ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI EDILI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI EDIFICI PUBBLICI CUP 
D69E20000310004 CIG 83871975EA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. 
MODIFICA

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

l 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;
VISTO l'art. 183 e 192 del T.U.EE.L.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nonché l'art. 32 del  

vigente regolamento comunale di “Contabilità”;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 23/12/2019, esecutiva ai sensi di 

legge,  avente  ad  oggetto  “Approvazione  del  bilancio  di  previsione  2020/2022  del  Comune”, 
dichiarata immediatamente eseguibile e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 29 Gennaio 2019  di “Approvazione del Piano 
della Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo di Gestione 2020”, e la deliberazione della 
Giunta Comunale n. 21 del 11/02/2020 di approvazione del PEG 2020;

VISTA la deliberazione del   Consiglio Comunale n.18 del 18/05/2020 di Modifica al DUP 
2020/2022 (Programma OOPP e programma acquisto beni e servizi) e contestuale variazione di bilancio; con 
la  quale l’opera “Accordo quadro per opere edili  di  manutenzione ordinaria e straordinaria degli  edifici  
pubblici” è stata inserita nel programma Triennale delle opere pubbliche adottato con deliberazione della 
Giunta Comunale n.70 del 05/05/2020 

RICHIAMATO il decreto a firma del Sindaco n. 5 del 31/01/2020 di proroga della 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.14165  del  04/05/2020, di  nomina,  da  parte  del 
Responsabile del 3° Settore, ing. Marco Carella nell'ambito della 1^ Unità operativa dell' arch. Isabella Uzzo 
responsabile unico del procedimento, progettista, e direttore dei lavori in oggetto; 

VISTA la  propria  determinazione  n.511  dell'11/08/2020  di  approvazione  del  progetto 
definitivo-esecutivo dell'opera in argomento e a contrattare avvalendosi del settore VII "Appalti e Contratti" 
per l'esperimento della procedura di affidamento;

RILEVATO che nella suddetta determinazione si è disposto di affidare i lavori tramite procedura 
negoziata,  ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del  D.Lgs. n. 50/2016, come integrato e modificato dal Decreto 
Legislativo 76/2020 con invito  a ditte sorteggiate in seduta pubblica tra quelle in possesso della categoria 
OG1 “Edifici civili e industriali” classe II, presenti nell’albo comunale degli operatori economici per tale 



categoria;
RILEVATO che il citato elenco operatori risulta datato per tipologia di interventi e limitato per 

importi e rilevata pertanto l’opportunità di procedere ad una diversa imodalità di formazione ovvero tramite 
indagine di mercato come previsto al c. 7 del citato articolo 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

RITENUTO per quanto sopra di procedere tramite pubblicazione di apposito avviso  pubblico di 
sorteggio  finalizzato  ad  individuare  le  n°5  ditte  da  invitare  alla  procedura  negoziata  tra  gli  operatori 
economici  qualificati  per la categoria  OG1 “Edifici  civili  e  industriali” classifica I  che presenteranno la 
propria manifestazione di interesse;

RICHIAMATI i  contenuti  della  propria  determinazione  n.511/2020  per  quanto  riguarda  la 
prenotazione della spesa nel bilancio pluriennale che rimane invariata;

VISTO il  Decreto Legislativo n.  50 del  18 aprile  2016 “Attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e sulle  
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  
nonché per il  riordino della  disciplina vigente in materia  di  contratti  pubblici  relativi  a lavori,  servizi  e  
forniture”;

DATO ATTO  che al  Progetto è  attribuito  il  Codice CUP  D69E20000310004  e  il  Codice CIG 
richiesto dal RUP per la procedura di gara è il seguente 83871975EA

VISTO il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 per le parti ancora in vigore
VISTA la  Legge  13/08/2010,  n.  136  “Piano  straordinario  contro  le  mafie  ...”  e  successive 

modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;
tutto ciò premesso;

DETERMINA

• DI RICHIAMARE la premessa come parte integrante e contestuale del presente provvedimento;
• A CONTRATTARE  ai sensi dell’art. 192 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali, precisando che:
➢ Fine che con il contratto in oggetto si intende perseguire è l’affidamento dell'accordo quadro 
lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili comunali
➢ Oggetto del contratto sono gli interventi finalizzati a mantenere in condizioni di efficienza e  
sicurezza strutture, finiture e impianti presso gli immobili comunali;
➢ Durata: due anni dalla data di consegna dei lavori;  
➢ Forma del contratto: scrittura privata autenticata;
➢ Clausole ritenute essenziali: come da capitolato speciale d'appalto;
➢ Modalità e criterio di scelta del contraente:  che si propongono Ufficio Gare e Contratti del 
Comune di Albignasego sono la procedura negoziata  ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del  D.Lgs. n. 
50/2016 come integrato con decreto 76/16/07/2020 secondo il criterio del “Prezzo più basso”, previo 
invito  di  n.5  ditte  sorteggiate  in  seduta  pubblica, fra  quelle  che  presenteranno  in  relazione  ad 
apposito avviso pubblico la propria manifestazione di interesse ad essere invitate alla procedura,  
avvalendosi dell'esclusione automatica ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nel caso in 
cui le offerte ammesse non siano inferiori a cinque.

• DI  DARE  ATTO  che  per  quanto  concerne  la  prenotazione  della  spesa  nel  bilancio  in  corso 
rimangono invariati i contenuti della propria determinazione n.511/2020 riportati di seguito:

              ANNO 2020:
- € 145.000,00 al Cap. 04.02.2.02.20003700 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (fin. 
oneri)" conto PF U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";
- € 50.000,00 al Cap. 01.05.2.02.20001100 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (fin. 
oneri)" conto PF U.2.02.01.09.002 "Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale";
ANNO 2021:
- € 37.000,00 al Cap. 04.02.2.02.20003700 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (fin. 
oneri)" conto PF U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";
- € 40.000,00 al Cap. 01.05.2.02.20001100 "Manutenzione straordinaria patrimonio comunale (fin. 
oneri)" conto PF U.2.02.01.09.002 "Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale";
-  € 3.500,00 al Cap. 04.02.1.03.10019150 "Manutenzione ordinaria e riparazione edifici scolastici" 



conto PF U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";
-  € 2.500,00 al Cap. 01.05.1.03.10008100 "Manutenzione ordinaria e riparazione edifici comunali";
ANNO 2022:
-  € 10.000,00 al Cap. 04.02.1.03.10019150 ".Manutenzione ordinaria e riparazione edifici scolastici" 
conto PF U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";
-   €  10.000,00  al  Cap.  01.05.1.03.10008100  ".Manutenzione  ordinaria  e  riparazione  edifici  
comunali";
-  € 1.000,00 al Cap. 04.02.1.03.10019150 "Manutenzione ordinaria e riparazione edifici scolastici" 
conto PF U.2.02.01.09.003 "Fabbricati ad uso scolastico";
-  € 1.000,00 al Cap. 01.05.1.03.10008100 "Manutenzione ordinaria e riparazione edifici comunali";

• DI TRASMETTERE al Settore VII° “Ufficio Gare e Contratti” copia della presente determinazione 
a contrattare di modifica parziale della precedente detreminazione n.511/2020;

• DI  DARE  ATTO che  in  sede  di  aggiudicazione  definitiva  si  darà  corso  con  il  soggetto 
aggiudicatario all’assolvimento degli  obblighi  di  cui  alla  Legge 13/08/2010, n.  136 e successive 
modificazioni ed integrazioni con particolare riguardo a quanto disposto all’art. 3 “Tracciabilità dei 
flussi finanziari” della legge medesima.

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 01/09/2020 IL RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO

Isabella Uzzo

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


