
CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

N. Dt SETTORE DTS3-223-202
o

DATA DI VISTO
REGOLARITA' CONTABILE -

ESECUTIVITA'

5 nov 2020

ESECUTIVITA' 5 nov 2O2O

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO
ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE MGGIO
DI SOLE, ALDO MORO, GUGLIELMO MARCONI PER OTTENIMENTO CPI.

cup D66819000240004 - CIG 8128879329

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come
disposto dall,art.6 bis della legge 24].l9o, dall'art.6 D.P.R. 6212013 e art.7 del codice di
comportamento aziendale

VISTO SI ATTESTA LA REGOLARITA' CONTABTLE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA
DETERMINAZIONE DT 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.

IMPEGNIIACCERTAMENTI

Anno Capitolo
lmpegno /

Accertamento
Numero

lm porto
anno

corrente

lmporto
2'Anno

lmporto
3" Anno

DETERMINAZIONE N.

DATA DI
REGISTRAZIONE

705

30.11o12020

IL RESPONSABILE
SETTORE FINANZIARIO

Fausto Palmarin

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

n.82
(Codice dell'amministrazione

digitale)



w

w CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia dí Padova

N.DI SETTORE DTS3-223.2020 DETER]IÍINAZIONE N. 705

DATA DI REGISTRAZIONE 3OIIOI2O2O

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE RAGGIO DI SOLE,
ALDO MORO, GUGLIELMO MARCONI PER OTTENIMENTO CPI.
cuP D66B I 90002 40004 - CrG 8128879329

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SVILUPPO INFRASTRUTTURALE

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3-223'2020 del29/10/2020 ;

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

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.PR.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

DETERMINA

di adottare fa proposta di determinazione Í. DTS3'223-2020 del29/1012020 ;

DATA30/L0I2020 Responsabile Sviluppo Infi:dstrutturale
Marco Carella

Documento Fiîmato Digitaldtente
ai sensi del D.Lgs. ? marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)



CITTA DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SERVIZ IO RAGIONERIA

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE RAGGIO DI SOLE'

ALDO MORO, GUGLIELMO MARCONI PER OTTENIMENTO CPI.

cuP D66819000240004 - cIG 8128879329

PROPOSTA DI DETERMINAZIOI{E N. DTS3-223-2020 DEL 29IIOI2OZO

PARERE DI RI'GOLARITA' CONTABILE

Dato atto di non hovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis

della legge 241l90, dall,art.6 D.PR. 6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarità conîabile, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere

favorevole e si attesta la copertura finanziaria al T.F.S.l';

Albignasego, li 301 1012020 IL RESPONSABILE
SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI

Fausto Palmarin

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



CITTA'DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

SULUPPO INFRASTRUTTURALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PzuMARIE RAGGIO DI SOLE, ALDO
MORO, CUGLIELMO MARCONI PER OTTENIMENTO CPI.
cuP D66819000240004 - CIG 8128879329

PARERE DT REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione n. DTS3'223-2020 del 291 1012020',

DATO ATTO di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.ó

bis della legge 241l90, dall,art.6 D.PR.6212013 e art.7 del codice di comportamento aziendale;

In ordine alla regolarita tecnica" ai sensi dell'art. I47-bis,comma I del D.Lgs. 26712000 si esprime parere

favorevole;

Albignasego, li 29 I l0 12020 Responsabile Sviluppo ln frastruttura le

Marco Carella

Documento Fimato Digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2M5, n.82
(codice dell'amministrazione digitale)



N.DI SETTORE
OGGETTO:

CITTA' DI ALBIGNASEGO
Provincia di Padova

DT53-223-2020
APPROVAZIONE PEzuZIA DI VARIANTE LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI PREVENZIONE INCENDI SCUOLE PRIMARIE RAGGIO DI SOLE,
ALDO MORO, GUGLIELMO MARCONI PER OTTENIMENTO CPI.
cup Dó6Br9000240004 - crc 8t28879329

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

DATO ATTO che è stata conclusa I'attivita istruttoria;

VERIFICATO che sussistono i presupposti per I'adozione del provvedimento finale e ritenuto che nulla osti

all'assunzione dello stesso:

PROPONE

.l'adozione della seguente proposta di determinazione:

PROPOSTA

VISTO if Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n, 267 del

18/08/2000 e s.m.i.;

Vf STo if D.Lgs. 23l06/2otl n. 118 e s.m.i.:

RICHIAMATI cli articoli 107 e 109 del succitato T.U.EE.LL.;

vlsTo f'art. 183 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. lg/o8/20oo, n. 2ó7 e s.m.i., nonché l'art. 31 del vigente

regolamento comunale di "Contabilità";

VfStA la deliberazione di Consiglio Comunale n. ó7 del n/f2/2919 avente ad oggetto 'Approvazione del

bifancio di previsione 2020/2022', esecutiva ai sensi di legge;

VISTA fa deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del IL/O2/2O2O di approvazione del Piano della

Performance, del Piano degli Obiettivi e del Piano Esecutivo diGestione (PEG) 2020

VfSTO il decreto a firma del Sindaco n. 5 del 3f/O7/202O di nomina dell'lng. Marco Carella a Responsabile

def 3o Settore "sviluppo infrastrutturale" di questo Comune hno al28/O2/2021i

VffA la propria determinazione n. 18ó del 71./U/2OL9 di approvazione del progetto detinitivo esecutivo,

acquisito af protocollo generale dell'Ente n. 30912 in data f9/O9/2O!8, dei lavori "Adeguamento alle norme

di prevenzione incendi scuole primarie Raggio di Sole, Aldo Moro e Marconi per l'ottenimento del CPl", CUP

DóóB19ooo2ztooo4, dell'importo complessivo di quadro economico di € 210.000'00;

DATO ATTO che i lavori sono finanziati per € 210.0OO,0O come indicato di seguito:

- €. 12.953,35 refativi all'incarico professionale al Cap.10010900 imp.201ó-37 P.F. 1.O3,A2.!.999:
- €. 197 .04ó,65 al cap. 2000390O PF 2.02.01.09.003 missione 4 programma 02;



VfSTA la propria determinazione n. 190 del 27/O3/2O2O con la quale si da atto e si fa propria, per quanto di
competenza, I'aggiudicazione definitiva disposta dalla Responsabile del Vll' Settore "gare dhppalto e
Contratti" con determinazione n. 34 del 37/OL/2o20, dei lavori in oggetto all'impresa cognolato srl con
sede legale ad Albignasego (PD) - Via 5. Pellico n. 33 CF. p.tVA: 038ó0070287:

DATO ATTO che in sede di offerta l'aggiudicatario ha offerto un ribasso unico del 1ó,ózt4% sull'importo a
base di gara di € L41.O9O,75, al netto degli oneri per la sicurezza paîi ad € 8.657,91, non soggetti a ribasso,
corrispondente all'importo di aggiudicazione di € !26.265,52 (al netto di l.V.A.) per un totale llVA al 2Zo/.
compresi) di e 154.043,93;

VISTO il contratto stipulato nelle forme della scrittura privata, relativo ai lavori in oggetto, repertorio n. 3583
del O4/05/2O2O, dell'importo di € 726.265,52 (al netto di tV.A.)

VISTO che con prot. n.37278 del 27 /fO/2O20, il Direttore dei Lavori, Arch. Michela Luppino, ha trasmesso
una perizia suppletiva e divariante dei lavori in oggetto, composta dai seguenti elaborati:
a) relazione proposta di perizia;
b) relazione perizia;

c) schema atto di sottomissione;
d) computo metrico perizia;
e) elenco prezzi perizia;

f) quadro comparativo;
g) tavofe progettuali perizia (3A scuola Raggio di Sole; 3P7/3B,2/383 Scuola Aldo Moro; 3C1 scuota

Marconi;
h) verbale concordamento nuovi orezzi.

ESAMINATI gli atti costituenti la perizia di variante emerge come, nel corso dell'esecuzione dei lavori, sì sia
manifestata la necessità di modificare/integrare il progetto originario al fine di una completa aderenza alla
normativa vigente degli impiantied opere edili esistenti.

RITENUTQ che imotivi addotti possono essere ricondotti a quelli previsti dall'art. 10ó comma 2lettera b del
D.Lgs' n. 50/201ó, secondo cui è possibile una modifica del contratto di appalto, senza la necessità di dover
ricorrere ad una nuova procedura di aftidamento;

DATO ATTO che la variante prevede il differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori che viene
fissato al !6/02/2021pari a n 120 giorni, naturali e consecutivi, aggiuntivi;

CONSIDERATO che la variante proposta comporta un aumento della spesa, per lavori ed oneri oer la
sicurezza, di € !7.606,34, esclusa lVA, parì al 13,94 % dell'importo originario del contratto e che Deftanto
rientra f imiti fissati dall'art. 10ó, comma 2 lettera b, della D.Lgs. n.5O/2e16:

DATO ATTO che la variante proposta non comporta un aumento del quadro economico dellbpera e che
pertanto non occorre prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previste;

VlSTo lo schema dell'atto di sottomissione con cui la ditta cotnolato srl, appaltatrice dei lavori in oggeno,
dichiara di accettare l'esecuzione senza eccezioni e riserve dei lavori previsti nella perizia divariante in corso
dbpera di cui sopra agli stessi patti e condizioni di cui al contratto repertorio n. 3583 del O4/OS/zo2o,
nonché il differimento del termine di ultimazione lavorì e la somma aggiuntiva che verrà debitamente
corrisposta, fa quale ammonta ad € 21.12L,96, al lordo del ribasso del 16,644% ed lvA, per un importo al
netto def ribasso d'asta di € 17.ó0ó,34 esclusa lvA al22% pet untotale , compresa lvL, di €27.479,7g;

RITENUTO opportuno procedere all,approvazione della perizia divariante proposta;
VlSTo if Codice degli Appalti approvato con D.Lgs 18/04/2076, n. 50 e successive modificazioni ed
integrazioni;
VtsTo it DM 4912018;



VfSTO if regolamento di attuazione della Legge Quadro sui Lavori Pubblici, approvato con D.P.R. 207/2Ot0,
per le parti ancora in vigore;
VISTA la legge 13.08.2010 n. 13ó "Piano straordinario contro le mafie..." e s.m.i.

VISTO ilvigente regolamento comunale per la "Disciplina deicontratti";
TUTTO CIO' premesso;

DETERMINA

1) Dl RICHIAMARE la premessa come parte integrante e contestuale del presente prowedimento;

2) Dl APPROVARE, per le motivazioni sopra espresse, la perizia di variazione redatta dal Arch. Michela

Luppino (prot. 37278 del 27 /!0/2O2Ol, composta dagli elaborati su richiamati, con proro8a dei termini

contrattuali al f6/O2/2O21pari a n 120 giorni gg. aggiuntivi;

3) Dl DARE ATTO che la variante comporta un aumento dell'importo del contratto di e 17.ó0ó,34 e che non

eccedente il 2Q o/. del valore iniziale del contratto di lavori ai sensi dell'art. 10ó comma 12 del D.Lgs.

sa/2016;

4) Dl DARE ATTO che la variante proposta non comporta un aumento del quadro economíco dellbpera e che

pertanto non occorre prevedere ulteriori risorse economiche rispetto a quelle già originariamente previste;

5) Dl IMPEGNARE, pertanto a favore dell'impresa appaltatrice Cognolato srl con sede legale ad Albignasego

(pD) - Via 5. Pellico n. 33 cF. P.IVA: 038ó0070287, l'importo di € 2!.479,73, inclusa lvA al 22yo, con

imoutazione sul bilancio anno 2o2o al capitolo PF. 2.02.01.09.003 M|SS|ONE 4 PROGRAMMA 02 - CAP

20003900

ó) ol DARE ATTO di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con irelativi

stanziamenti di cassa, ai sensidell'art. 183' c.8 delTUEL'

7) di OTTEMPERARE agli obbliehi di pubblicità e di comunicazione all'Osservatorio Anac di cui al comma

14 dell,art. 10ó del D.Lgs. n. 50/201ó nonché agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013

ATTESTA

Di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art.6 bis della

|egge 24\|90, da||,art.6 D.P.R. 6212013 e aÎt.1 de| codice di comportamento aziendale.

DATA 29110/2020 IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Antonietta Rodano

Documento Firmato DiSitalmente

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

(Codice dell'amministrazione digitale)


