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CITTÁ DI PIAZZOLA SUL BRENTA
Provincia di Padova
Sito Internet: www.comune.piazzola.pd.it - PEC: piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net
A

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 110 DEL 27/02/2019
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO
SCOLASTICO “PAOLO CAMERINI” DEL CAPOLUOGO Cod. 20101.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A
CONTRARRE. CUP C31E16000370004 - CIG 78118785A8.
CIG: 78118785A8

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 2 del 16.01.2019, prot. n. 1127, relativa all’attribuzione delle funzioni
gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la deliberazione di C.C. n. 64 del 21.12.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2019-2021 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di C.C. n. 48 del 26/09/2018 di approvazione del DUP 2019-2021 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 63 del 21.12.2018;
Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2019-2021 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 1 dello 09.01.2019, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2019-2021;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 63 del 29.12.2016, che
disciplina la gestione economico-finanziaria secondo i nuovi principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modifiche e integrazioni;
Richiamata la deliberazione di G.C. n. 32 del 14.03.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “Realizzazione della nuova mensa del plesso
scolastico “Paolo Camerini” del Capoluogo”, per l’importo complessivo dell’intervento pari a €. 640.000,00,
di cui €. 470.000,00 per lavori, oneri per la sicurezza inclusi;
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Dato Atto che per la progettazione definitiva-esecutiva nonché DD.LL. e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dell’opera in questione è stata indetta una gara aperta a seguito della
quale il servizio è stato affidato al raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP) con capogruppo lo
Studio Associato Settanta7 (C.F. cod.fisc. 10119920014) di Torino, giusta Determinazione del
Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della Federazione dei Comuni del
Camposampierese n. 85 dell’11/06/2018, Reg. Gen. N. 238;
Vista la deliberazione di G.C. n. 165 del 28.12.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di in parola, per l’importo complessivo dell’intervento pari a €. 640.000,00, di cui €.
462.000,00 per lavori, oneri per la sicurezza inclusi;
Ricordato che sono stati acquisiti i pareri, sotto elencati, da parte delle Amministrazioni terze:
- Parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Per l’area
metropolitana di Venezia e le Provincie di Belluno, Padova e Treviso, acquisito agli atti in data
14/12/2018 e registrato al prot. n. 19666;
- Parere favorevole dell’Azienda Ulss. N. 6 “Euganea”, acquisito agli atti in data 08/11/2018 e
registrato al prot. n. 17629;
- Parere favorevole condizionato del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova, acquisito
agli atti in data 18/12/2018 e registrato al prot. n. 19857;
:
Preso atto, altresì, che sull’area oggetto d’intervento è stata eseguita un’indagine strumentale preliminare,
non invasiva, ai fini della valutazione del rischio bellico e della necessità o meno di ricorrere alla bonifica
bellica del sito riscontrando che nell’area non sono presenti anomalie magnetiche importanti;
Visto il progetto esecutivo dell’opera in argomento, redatto dal RTP con capogruppo lo Studio Associato
Settanta7 di Torino, acquisito agli atti del Comune in data 20.02.2019 al prot. n. 3405, composto dai
seguenti elaborati:

1. DOCUMENTI
PZL_E_Doc_000
PZL_E_Doc_001
PZL_E_Doc_002
PZL_E_Doc_003
PZL_E_Doc_004
PZL_E_Doc_005
PZL_E_Doc_006
PZL_E_Doc_007
PZL_E_Doc_008
PZL_E_Doc_009
PZL_E_Doc_010
PZL_E_Doc_011

ELENCO ELABORATI
RELAZIONE TECNICA GENERALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA
RELAZIONE GEOLOGICA
SCHEMA DI CONTRATTO
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2. SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE
PZL_E_Sic_001
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PZL_E_Sic_002
PLANIMETRIA DI CANTIERE
PZL_E_Sic_003
FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
3. ARCHITETTONICO
PZL_E_Arch_001
INQUADRAMENTO GENERALE E INSERIMENTO URBANISTICO,
ACCESSIBILITA' E PIANO DI ESPROPRIO
PZL_E_Arch_002
INSERIMENTO DELL'EDIFICIO NELL'AREA
PZL_E_Arch_003
PIANTA PIANO TERRA, VERIFICHE NORMATIVE, SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
PZL_E_Arch_004
PIANTA PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI
PZL_E_Arch_005
PROSPETTI E SIMULAZIONI GRAFICHE
PZL_E_Arch_006
SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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PZL_E_Arch_007
PZL_E_Arch_008
PZL_E_Arch_009
PZL_E_Arch_010

INTERVENTI ACCESSORI: CENTRALE TERMICA E SPOSTAMENTO PORTA
ESISTENTE
UMANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
ABACO DEI SERRAMENTI
ABACO DELLE STRATIGRAFIE

4. OPERE ESTERNE
PZL_E_Oe_001
PLANIMETRIA GENERALE OPERE ESTERNE
5. STRUTTURE
PZL_E_Stru_001
PZL_E_Stru_002
PZL_E_Stru_003
PZL_E_Stru_004
PZL_E_Stru_005
PZL_E_Stru_006
PZL_E_Stru_007
PZL_E_Stru_008
PZL_E_Stru_009

RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI
RELAZIONE SUI MATERIALI
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
PIANTA STRUTTURE DI FONDAZIONE
PIANTA ARMATURE DELLE FONDAZIONI
PIANTA STRUTTURE ELEVAZIONE PIANO TERRA
PIANTA STRUTTURE DI COPERTURA
SEZIONI STRUTTURALI

6. IMPIANTI ELETTRICI
PZL_E_IE_001
PZL_E_IE_002
PZL_E_IE_003
PZL_E_IE_004
PZL_E_IE_005
PZL_E_IE_006
PZL_E_IE_007
PZL_E_IE_008

PLANIMETRIA CHIAVE DI LETTURA E IMPIANTO DI MESSA A TERRA
PLANIMETRIA IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E RISCALDAMENTO
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ALLARME INCENDI
PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SCHEMI QUADRI ELETTRICI
RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO
CALCOLI DIMENSIONALI (ILLUMINOTECNICI / CADUTA DÌ TENSIONE)

7. IMPIANTI FLUIDO MECCANICI
PZL_E_ITF_001
PZL_E_ITF_002
PZL_E_ITF_003
PZL_E_ITF_004
PZL_E_ITF_005
PZL_E_ITF_006
PZL_E_ITF_007
PZL_E_ITF_008

RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
RELAZIONE TECNICA DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015
DISCIPLINARE DESCRITTIVO IMPIANTI MECCANICI
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SCARICHI
IMPIANTO IRRIGAZIONE AREE ESTERNE
PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

8. ANTINCENDIO
PZL_E_AI_001
PZL_E_AI_002
PZL_E_AI_003

RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
PLANIMETRIA GENERALE MENSA PIANO TERRA
PROSPETTI E SEZIONI

VISTO il quadro economico di progetto, come sotto riportato:
A
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
A1
Importo lavori di progetto
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI
B
Somme a disposizione
B1
IVA 10% sui lavori
B2.A Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e CSP,
DL e contabilità, CSE
B2.B CNPAIA (4% su spese tecniche)

€.
€.
€.

447.000,00
15.000,00
462.000,00

€.
€.

46.200,00
78.574,78

€.

3.262,99
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B2.C
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Iva al 22% sulle spese tecniche
Spese tecniche prove geologiche comprensivo di cassa e iva
Spese tecniche Assistenza archeologica in fase di cantiere
comprensivo di cassa e iva
Collaudi
Spese per acquisizione area
Incentivi ex art 113 del D.Lgs. 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€.
€.
€.

18.664,31
1.800,00
3.175,20

€.
€.
€.
€.
€.
€.

3.000,00
13.000,00
9.240,00
1.082,72
178.000,00
640.000,00

Preso Atto che il suddetto Progetto esecutivo è stato verificato ai sensi dell’art. 26, comma 4 e comma 6
lett. D), del D.lgs. n. 50/2016, dal Responsabile Unico del Procedimento che ne ha accertato la
rispondenza alle specifiche dell’art. 23 del Codice dei Contratti;
Considerato che il R.U.P. ha provveduto alla validazione del Progetto esecutivo in esame, ai sensi dell’art.
26, comma8, del D.Lgs. 50/2016 mediante apposito verbale del 21.02.2019;
Ritenuto il progetto meritevole di approvazione e conforme a quanto disposto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
nonché dal Regolamento approvato con DPR n. 207/2010 per le parti non abrogate;
PRESO ATTO che l’importo complessivo dell’intervento pari a €. 640.000,00 come sopra indicato sarà,
pertanto, così finanziato:
- per €. 110.000,00 : Miss. 4, Prog. 2, Tit. 2, Macr. 2., cap. 9359 “lavori nuova mensa P. Camerini –
oneri” RP. 2018;
- per €. 530.000,00: Miss. 4, Prog. 2, Tit. 2, Macr. 2, cap. 9360 “Mutuo nuova mensa scuola P.
Camerini” es. 2019;
Visto il combinato disposto dall’art. 48, comma 2 e dall’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, per cui
l’approvazione dei progetti esecutivi risulta di competenza del funzionario dirigente;
Ritenuto di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori in argomento;
Visto l’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 che recita testualmente “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte”;
Richiamati:
- l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs 50/2016, che consente l’affidamento, per i lavori di importo pari o
superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, mediante ricorso alle procedure ordinarie
previste dalla normativa medesima;
- l’art. 60, del D.lgs 50/2016 che, tra le procedure ordinarie, individua la procedura aperta;
Evidenziato che, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016:
 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Stazione Appaltante
mediante la quale individuare l'esecutore del lavoro;
 il Comune di Piazzola, con convenzione in data 29.12.2015 prot. n. 22896 ha aderito alla Centrale di
Committenza istituita dalla Federazione dei Comuni del Camposampierese la funzione di Stazione
Appaltante;
Atteso che l’appalto dei lavori di cui al presente provvedimento riveste carattere di urgenza in
considerazione della necessità di completare i lavori entro agosto 2019;
Dato atto che, per i motivi sopra esposti, appare quindi, giustificato il ricorso a quanto previsto dall’art. 36,
comma 9°, e art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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Considerato che:
- l’art. 60, tra le procedure ordinarie, individua la procedura aperta e, al comma 3°, prevede la possibilità
per le amministrazioni aggiudicatrici, di fissare, per ragioni di urgenza che non consentono di rispettare i
termini di cui al comma 1°, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di
invio del bando di gara;
- l’art. 36, comma 9°, prevede, in caso di ricorso a procedure ordinarie, la possibilità di ridurre i termini
stabiliti dall’articolo 60 fino alla metà;
- ai sensi del combinato disposto delle norme sopra richiamate i termini per la presentazione delle offerte
da parte dei concorrenti, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando, possono essere quindi ridotti
fino a un minimo di giorni 8;
- che l'art. 79, del richiamato D.Lgs. n. 50/2016, prevede che il termine per la ricezione delle offerte
debba tener conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte;
Ritenuto pertanto:
- di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs
50/2016;
- di adottare, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo, determinato mediante
Ribasso sull’importo a base d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.lvo 50/2016 con
esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016, delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;
- di pubblicare il bando di gara, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017, come segue all’Albo Pretorio
del Comune di Piazzola sul Brenta, sul profilo della stazione appaltante, sul sito del MITT (Ministero
delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC;
– di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della documentazione di
gara (disciplinare, capitolato e modulistica);
– di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte non debba essere superiore a 18 (diciotto)
giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara all’Albo Pretorio del Comune di Piazzola sul Brenta;
– di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della
convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi
inclusa l’aggiudicazione definitiva, secondo quanto previsto dalla convenzione precedentemente citata.
Stabilito, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 quanto segue:
- con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di costruzione di una nuova mensa
scolastica presso la scuola primaria “Paolo Camerini”;
- il contratto va stipulato interamente “a misura”;
- oggetto del contratto: lavori di cui al CPV 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici;
- importi in appalto, I.V.A. esclusa: € 462.000,00, di cui € 447.000,00= per lavori a base di appalto, €
15.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 178.000,00= per somme a
disposizione;
- forma del contratto: mediante atto pubblico amministrativo, come previsto dall’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;
- Termine massimo di esecuzione dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori;
Atteso che gli Uffici della Centrale di Committenza in collaborazione con quelli del Comune hanno
predisposto lo schema del “Bando di gara”, nel quale sono contenute tutte le norme per l’individuazione
degli operatori economici che possono partecipare alla gara nonché tutte le norme per l’aggiudicazione
dell’appalto;
Preso atto altresì che si rende necessario procedere al versamento dell’importo di € 225,00 a favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, come stabilito dalla L. 266/2005 art. 1, commi 6 e 67 e dalla
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deliberazione della stessa Autorità del 21.12.2016;
Ritenuto pertanto di impegnare il succitato importo di € 225,00 a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà successivamente, ad avvenuta
emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento mediante avviso MAV ed entro i
termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;
Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136 del 13.08.2010, come
modificata dal D.L. n. 187 del 12.11.2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. n. 217 del
17.12.2010 il CIG per il presente lavoro attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza sui
Contratti Pubblici è il seguente: 78118785A8;
Visti gli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14/03/2013 n. 33 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (cd. “Amministrazione
Trasparente”);
Dato atto che nel presente provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui al Piano
Triennale della Prevenzione della Corruzione vigente;
Visto il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali – D. Lgs. 18/08/2000 n. 267
DETERMINA
1.

le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se qui non
riportate;

2.

di approvare, il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione della nuova mensa del plesso scolastico
“Paolo Camerini” del Capoluogo” redatto dal RTP con capogruppo lo Studio Associato Settanta7 (C.F.
cod.fisc. 10119920014) di Torino, composto dai seguenti elaborati:
 DOCUMENTI
PZL_E_Doc_000
PZL_E_Doc_001
PZL_E_Doc_002
PZL_E_Doc_003
PZL_E_Doc_004
PZL_E_Doc_005
PZL_E_Doc_006
PZL_E_Doc_007
PZL_E_Doc_008
PZL_E_Doc_009
PZL_E_Doc_010
PZL_E_Doc_011

ELENCO ELABORATI
RELAZIONE TECNICA GENERALE
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
QUADRO ECONOMICO
CRONOPROGRAMMA
RELAZIONE GEOLOGICA
SCHEMA DI CONTRATTO
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
RELAZIONE SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

 SICUREZZA E GESTIONE DEL CANTIERE
PZL_E_Sic_001
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
PZL_E_Sic_002
PLANIMETRIA DI CANTIERE
PZL_E_Sic_003
FASCICOLO TECNICO DELL'OPERA
 ARCHITETTONICO
PZL_E_Arch_001
INQUADRAMENTO GENERALE E INSERIMENTO URBANISTICO,
ACCESSIBILITA' E PIANO DI ESPROPRIO
PZL_E_Arch_002
INSERIMENTO DELL'EDIFICIO NELL'AREA
PZL_E_Arch_003
PIANTA PIANO TERRA, VERIFICHE NORMATIVE, SUPERAMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE
PZL_E_Arch_004
PIANTA PAVIMENTAZIONI E CONTROSOFFITTI
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PZL_E_Arch_005
PZL_E_Arch_006
PZL_E_Arch_007
PZL_E_Arch_008
PZL_E_Arch_009
PZL_E_Arch_010

PROSPETTI E SIMULAZIONI GRAFICHE
SEZIONI E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
INTERVENTI ACCESSORI: CENTRALE TERMICA E SPOSTAMENTO PORTA
ESISTENTE
UMANIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI
ABACO DEI SERRAMENTI
ABACO DELLE STRATIGRAFIE

 OPERE ESTERNE
PZL_E_Oe_001
PLANIMETRIA GENERALE OPERE ESTERNE
 STRUTTURE
PZL_E_Stru_001
PZL_E_Stru_002
PZL_E_Stru_003
PZL_E_Stru_004
PZL_E_Stru_005
PZL_E_Stru_006
PZL_E_Stru_007
PZL_E_Stru_008
PZL_E_Stru_009

RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE
RELAZIONE GEOTECNICA SULLE FONDAZIONI
RELAZIONE SUI MATERIALI
PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE
PIANTA STRUTTURE DI FONDAZIONE
PIANTA ARMATURE DELLE FONDAZIONI
PIANTA STRUTTURE ELEVAZIONE PIANO TERRA
PIANTA STRUTTURE DI COPERTURA
SEZIONI STRUTTURALI

 IMPIANTI ELETTRICI
PZL_E_IE_001
PLANIMETRIA CHIAVE DI LETTURA E IMPIANTO DI MESSA A TERRA
PZL_E_IE_002
PLANIMETRIA IMPIANTO DI FORZA MOTRICE E RISCALDAMENTO
PZL_E_IE_003
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ED ALLARME INCENDI
PZL_E_IE_004
PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO
PZL_E_IE_005
SCHEMI QUADRI ELETTRICI
PZL_E_IE_006
RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA
PZL_E_IE_007
DISCIPLINARE TECNICO DESCRITTIVO
PZL_E_IE_008
CALCOLI DIMENSIONALI (ILLUMINOTECNICI / CADUTA DÌ TENSIONE)
 IMPIANTI FLUIDO MECCANICI
PZL_E_ITF_001
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
PZL_E_ITF_002
RELAZIONE TECNICA DECRETO INTERMINISTERIALE 26 GIUGNO 2015
PZL_E_ITF_003
DISCIPLINARE DESCRITTIVO IMPIANTI MECCANICI
PZL_E_ITF_004
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA ED INVERNALE
PZL_E_ITF_005
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
PZL_E_ITF_006
IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SCARICHI
PZL_E_ITF_007
IMPIANTO IRRIGAZIONE AREE ESTERNE
PZL_E_ITF_008
PLANIMETRIA GENERALE IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
 ANTINCENDIO
PZL_E_AI_001
PZL_E_AI_002
PZL_E_AI_003
3.

RELAZIONE TECNICA DI PREVENZIONE INCENDI
PLANIMETRIA GENERALE MENSA PIANO TERRA
PROSPETTI E SEZIONI

di dare atto che il quadro economico del progetto risulta il seguente:
A
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni
A1
Importo lavori di progetto
Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI
B
Somme a disposizione
B1
IVA 10% sui lavori
B2.A Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva e
CSP, DL e contabilità, CSE
B2.B CNPAIA (4% su spese tecniche)

€.
€.
€.

447.000,00
15.000,00
462.000,00

€.
€.

46.200,00
78.574,78

€.

3.262,99
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B2.C
B3
B4
B5
B6
B7
B8

Iva al 22% sulle spese tecniche
Spese tecniche prove geologiche comprensivo di cassa e iva
Spese tecniche Assistenza archeologica in fase di cantiere
comprensivo di cassa e iva
Collaudi
Spese per acquisizione area
Incentivi ex art 113 del D.Lgs. 50/2016
Imprevisti e arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.

18.664,31
1.800,00
3.175,20
3.000,00
13.000,00
9.240,00
1.082,72
178.000,00
640.000,00

4.

di provvedere al finanziamento dell’opera mediante:
- per €. 110.000,00: Miss. 4, Prog. 2, Tit. 2, Macr. 2., cap. 9359 “lavori nuova mensa P. Camerini –
oneri” RP. 2018;
- per €. 530.000,00: Miss. 4, Prog. 2, Tit. 2, Macr. 2, cap. 9360 “Mutuo nuova mensa scuol P.
Camerini” es. 2019;

5.

di avviare il procedimento di affidamento relativo all’esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova
mensa scolastica del plesso “Paolo Camerini” nel Capoluogo (PD) – CUP C31E16000370004 – CIG
78118785A8;

6.

di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016 adottando, quale criterio di aggiudicazione dell’appalto, quello del Minor Prezzo,
determinato mediante Ribasso sull’importo a base d’appalto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.lvo 50/2016 con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, del D.lgs 50/2016,
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 del medesimo D.lgs 50/2016;

7.

di stabilire, inoltre, quanto segue:
- di pubblicare il bando di gara, ai sensi dell’art. 2, comma 6, del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016 pubblicato in G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017, come segue all’Albo
Pretorio del Comune di Piazzola sul Brenta, sul profilo della stazione appaltante, sul sito del MITT
(Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) e sulla piattaforma ANAC;
- di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante a copia completa della documentazione
di gara (disciplinare, capitolato e modulistica;

8.

di attribuire, per i motivi in premessa meglio descritti, carattere di assoluta ed inderogabile urgenza
all’appalto oggetto del presente provvedimento;

9.

di stabilire che il termine per la presentazione delle offerte, ai sensi del combinato disposto dell’art.
60, comma 3, e dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni ampiamente
illustrate in premessa, non debba essere superiore a 18 (diciotto) giorni decorrenti dalla di
pubblicazione del bando all'Albo Pretorio del Comune;

10. di stabilire, ai sensi ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e art. 32, comma 2 D.Lgs. 50/2016 quanto segue:
- con l’esecuzione del contratto si intendono eseguire i lavori di costruzione di una nuova mensa
scolastica presso la scuola primaria “Paolo Camerini”;
- il contratto va stipulato interamente “a misura”;
- oggetto del contratto: lavori di cui al CPV 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici;
- importi in appalto, I.V.A. esclusa: € 462.000,00, di cui € 447.000,00= per lavori a base di appalto, €
15.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 178.000,00= per somme a
disposizione;
- forma del contratto: mediante atto pubblico amministrativo, come previsto dall’art. 32, comma 14 del
D. Lgs. 50/2016;
- Termine massimo di esecuzione dei lavori: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori;
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11. di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai
sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016 (ex art. 33 del D.lgs 163/2006), sulla base della
convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara,
ivi inclusa la nomina della commissione giudicatrice e l’aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla
convenzione in data 29.12.2015 prot. n. 22896
12. di dare atto che per l’espletamento delle procedure di gara necessita provvedere al pagamento del
contributo di Euro 225,00 da versare all’ANAC (ex Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori servizi e forniture ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/05 secondo le modalità
e i termini secondo le modalità e i termini previsti dalla Deliberazione n. 163 del 23.12.2015
dell’Autorità stessa e che lo stesso sarà perfezionato alla presentazione del relativo MAV;
13. di impegnare l’importo di € 225,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori,
servizi e forniture, imputando la spesa alla Miss. 4, Prog. 2, Tit. 2, Macr. 2., cap. 9359 “lavori nuova
mensa P. Camerini – oneri” RP. 2018, e dando atto che al pagamento di tale importo si provvederà
successivamente, ad avvenuta emissione da parte della predetta Autorità del bollettino di pagamento
MAV entro i termini di scadenza che saranno indicati dallo stesso;

14. di approvare il seguente cronoprogramma di spesa attestando che il servizio è completamento reso
(esigibile):
€. 225,00

Anno 2019

15. di demandare a successivi atti la liquidazione della spesa assunta su presentazione di regolare
fattura;
16. di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive
modifiche intercorse:

Il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente lavoro è: 78118785A8;
17. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, è esecutivo con
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
18. di precisare che il responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgvo 50/2016 è il
dott. Giuseppe Rigo, Responsabile dell’Area Tecnica - LL.PP./Manutenz. ed Ecologia.
Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 63 del 21.12.2018.
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
NUM. GEN. 110 DEL 27/02/2019
Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA DEL PLESSO
SCOLASTICO “PAOLO CAMERINI” DEL CAPOLUOGO Cod. 20101.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINA A
CONTRARRE. CUP C31E16000370004 - CIG 78118785A8.
CIG: 78118785A8

Piazzola sul Brenta, li 26/02/2019
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo

Piazzola sul Brenta, li 27/02/2019
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: FAVOREVOLE ai sensi del combinato
disposto dell'art. 147-bis del D. Lgs. 267/200 e dell'art. 11 del Regolamento dei controlli
interni e Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151, co. 4 del D. Lgs. 267/200.
IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi
Dott. Fabio Montecchio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267)
N° Rep 272 Albo Pretorio on line
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Copia della presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15
giorni consecutivi dal 28/02/2019 al 15/03/2019.
IL MESSO COMUNALE
RIGO GIUSEPPE

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli artt. 20 e 20-ter del D. Lgs. 82/2005 in
conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del CAD

