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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. 420 DEL 20/08/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DA PARTE DELLA CUC DELLA
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, TRAMITE DEMOLIZIONE
DELL’EDIFICO ESISTENTE E COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO
AD “ENERGIA QUASI ZERO”, DELL’ASILO NIDO “PRIMI PASSI”.
PRESA D’ATTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP: C34I19001220006-
CIG: 831934088B

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01.06.2020, prot. 8396, relativa all’attribuzione delle funzioni
gestionali di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 per il periodo dal 01.06.2020 al 31.12.2021;

Vista la deliberazione di C.C. n. 37 del 30/09/2019 di approvazione del DUP 2020-2022 e la relativa nota di
aggiornamento approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

Vista la deliberazione di C.C. n. 57 del 23.12.2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione
2020-2022 e tutti gli allegati previsti dall’art. 174 del TUEL nonché dal D.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che il presente provvedimento è coerente con i contenuti del DUP 2020-2022 e con le previsioni
del Bilancio di previsione finanziario;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 2 del 15.01.2020, con la quale si è approvato il PEG che affida la
dotazione finanziaria ai responsabili dei servizi per il triennio 2020-2022;

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;

Atteso che:
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 21.10.2019 veniva approvato il progetto di fattibilità

tecnica ed economica dei lavori di “Adeguamento sismico dell’asilo nido Primi Passi”, per un importo
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complessivo dell’intervento pari a €. 325.000,00;
- in data 04 ottobre 2019, sul BUR n. 114, veniva pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n.

1435 del 01.10.2019 con la quale la Regione del Veneto approvava il bando per l’assegnazione di
contributi a valere sul fondo statale vincolato di cui all’art. 70 della legge 28/12/2001, n. 448, per la
realizzazione di interventi edilizi su asili nido, inclusi interventi di adeguamento sismico o, nel caso in
cui l’adeguamento sismico non fosse conveniente, di nuova costruzione in sostituzione di edifici
esistenti;

- in data 30.10.2019, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica LL.PP./Manut. ed Ecologia
n. 851, veniva incaricato lo Studio Tecnohabitat Ingegneria srl, con sede in Corte Maggiore n. 22/5,
Montebelluna (TV) – C.F./P.I. 00488930264, per la redazione del progetto definitivo/esecutivo dei
lavori di “Adeguamento sismico dell’asilo Nido “Primi Passi”, da allegare alla domanda di finanziamento
per la richiesta di contributo di cui al bando sopracitato;

- in data 31.10.2019, l’ing. Romolini Luca, incaricato dal Comune per la verifica della vulnerabilità
sismica ed antisfondellamento di quattro edifici scolatici, depositava agli atti del Comune, al prot. n.
19210, la relazione tecnica di vulnerabilità sismica dell’Asilo Nido “Primi Passi”, appurandoun indice
divulnerabilità sismica dell’edifico pari a Ir= 0,176 sulla base del quale il progettista, ing. Francesco
Rizzato dello studio Tecnohabitat Ingegneria srl, valutava per l’Amministrazione Comunale più
conveniente, sia dal punto di vista tecnico che economico, proseguire con un intervento di demolizione
e ricostruzione della scuola rispetto ad un intervento di adeguamento sismico;

- in data 04/11/2019 con determinazione n. 879, assunta dal Responsabile dell’Area Tecnica
LL.PP./Manut. ed Ecologia, veniva così approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo/esecutivo dei
lavori di “Adeguamento sismico, tramite demolizione dell’edifico esistente e costruzione di nuovo
edificio ad energia quasi zero, dell’asilo Nido “Primi Passi””per un importo complessivo dell’opera pari a
€. 975.000,00;

- in data 25.05.2020, con deliberazione n. 47, la Giunta Comunale approvava l’esecutività e quindi
l’attestazione della copertura finanziaria del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di Adeguamento
sismico tramite demolizione dell’edifico esistente e costruzione di nuovo edificio ad energia quasi zero
dell’asilo Nido “Primi Passi”;

Richiamata la propria determinazione n. 257 del 26/05/2020 con la quale:
 è stato dato avvio al procedimento finalizzato all’appalto dei lavori di “Adeguamento sismico, tramite

demolizione dell’edifico esistente e costruzione di nuovo edificio ad energia quasi zero, dell’asilo Nido
“Primi Passi””- CUP: C34I19001220006 V- CIG: 831934088B” per un valore complessivo in appalto di
euro 780.000,00 di cui euro 766.684,19= per l’esecuzione dei lavori, euro 13.315,81= per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso;

 si è stabilito di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi del
combinato disposto degli articoli 36, comma 2, c-bis) e 63 del D. Lgs 50/2016;

 è stato fissato, 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;

 è stata incaricata la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante
ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs 50/2016, sulla base della convenzione sottoscritta in data
29.12.2015 prot. n. 22896, per l’espletamento delle successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa
l’aggiudicazione definitiva,

Vista la Determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della
Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 352 del 12.08.2020, con la quale l’appalto in parola è
stato aggiudicato in via definitiva al raggruppamento temporaneo tra le imprese composto da:
- capogruppo: BRENTA LAVORI S.R.L. cod.fisc. 03623920281 via del Basabò n. 1 – 35010 Vigonza

(PD)
- mandante: GIESSE ELETTROIMPIANTI S.N.C. di Dechecchi Igor cod.fisc. 03211270289 via IV

Novembre n. 11b – 35020 Legnaro (PD)
che ha offerto il ribasso del 7,221% sull’importo posto a base d’appalto;
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Preso Atto, quindi, che i lavori relativi all’intervento in oggetto indicato, sono aggiudicati al RTI con
capogruppo l’impresa BRENTA LAVORI S.R.L. di Vigonza (PD) (cod.fisc. 03623920281) per l’importo di €.
711.321,11= oltre a €. 13.315,81= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così per
complessivi €. 724.636.92= oltre all’IVA del 10%;

Ritenuto di impegnare, a favore della ditta aggiudicataria dei lavori in esame, la somma complessiva di €.
797.100,61;

Ritenuto opportuno aggiornare il quadro economico dell’opera in argomento, secondo il prospetto sotto
riportato:
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni Q.E. PROGETTO

ESECUTIVO
Q.E.

AGGIUDICAZIONE
A - LAVORI

Importo lavori di progetto 766.684,19 € 711.321,11 €
Oneri speciali 13.315,81 € 13.315,81 €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 780.000,00 €. 724.636,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 10% SUI LAVORI 78.000,00 € 72.463,69 €
B.2 SPESE TECNICHE 78.000,00 € 78.000,00 €
B.3 CONTR. PREV. SU S.T. 4% 3.120,00 € 3.120,00 €
B.4 IVA 22% SU S.T. 17.846,40 € 17.846,40 €
B.5 INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016 6.000,00 € 6.000,00 €
B.6 CONTR. ANAC, IMPREVISTI, ARR. 12.033,60 € 72.932,99 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 195.000,00 € 250.363,08 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 975.000,00 € 975.000,00 €

Dato atto che l’opera sarà così finanziata:
- per €. 498.262,19 mediante contributo regionale – capitolo di spesa n. 9418;
- per €. 186.737,81 mediante impiego avanzo dell’Amministrazione Comunale - capitolo di spesa n.

9420;
- per 190.000,00 mediante contributo GSE per conto termico – capitolo di spesa n. 9721;
- per €. 100.000,00 finanziato con impiego oneri F.P.V. anno 2019- capitolo di spesa 9720;

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 attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione – Vigilanza sui Contratti Pubblici per il
presente servizio è il seguente: 831934088B;

Visto il 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;

D E T E R M I N A

1. Le premesse che precedono formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di prendere atto dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori di “Adeguamento sismico, tramite demolizione
dell’edifico esistente e costruzione di nuovo edificio ad energia quasi zero, dell’asilo Nido “Primi Passi”-
CUP: C34I19001220006- CIG: 831934088B;
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3. Che con determinazione del Responsabile del Servizio della Centrale Unica di Committenza della
Federazione dei Comuni del Camposampierese n. 89 del 18/04/2019, Reg. Gen n. 201, sono stati
affidati in via definitiva al raggruppamento temporaneo tra le imprese composto da:

- capogruppo: BRENTA LAVORI S.R.L. cod.fisc. 03623920281 via del Basabò n. 1 – 35010 Vigonza
(PD)

- mandante: GIESSE ELETTROIMPIANTI S.N.C. di Dechecchi Igor cod.fisc. 03211270289 via IV
Novembre n. 11b – 35020 Legnaro (PD)

che ha offerto il ribasso del 7,221% sull’importo posto a base d’appalto;

4. Di impegnare a favore del RTI con capogruppo BRENTA LAVORI S.R.L.di Vigonza (PD) (cod.fisc.
03623920281) la somma di €. 724.636.92= oltre all’IVA del 10% e così complessivi €. 797.100,61 per
la causale di cui al punto precedente;

5. Di imputare la spesa di €. 797.100,61 nei seguenti capitoli di spesa:
- per €. 498.262,19 alla Miss.12/ Progr. 1/ Tit. 2/ Ma. 2/ Cap. 9418 “ADEGUAMENTO SISMICO

ASILO - CONTRIBUTO” es. 2020;
- per €. 190.000,00 alla Miss.12/ Progr. 1/ Tit. 2/ Ma. 5/ Cap. 9721 “EFFICIENTAMENTO

ENERGETICO ASILO NIDO - CONTRIBUTI” es. 2020;
- per €. 29.604,38 alla Miss.12/ Progr. 1/ Tit. 2/ Ma. 5/ Cap. 9720 “ADEGUAMENTO SISMICO

ASILO NIDO - ONERI” es. 2020;
- per €. 79.234,04 alla Miss.12/ Progr. 1/ Tit. 2/ Ma. 2/ Cap. 9420 “ADEGUAMENTO SISMICO

ASILO NIDO - IMPIEGO AVANZO” es. 2020;

6. Di aggiornare il quadro economico dell’opera in argomento, secondo il prospetto sotto riportato:
Importo per l’esecuzione delle lavorazioni Q.E. PROGETTO

ESECUTIVO
Q.E.

AGGIUDICAZIONE
A - LAVORI

Importo lavori di progetto 766.684,19 € 711.321,11 €
Oneri speciali 13.315,81 € 13.315,81 €

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 780.000,00 €. 724.636,92

B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 IVA 10% SUI LAVORI 78.000,00 € 72.463,69 €
B.2 SPESE TECNICHE 78.000,00 € 78.000,00 €
B.3 CONTR. PREV. SU S.T. 4% 3.120,00 € 3.120,00 €
B.4 IVA 22% SU S.T. 17.846,40 € 17.846,40 €
B.5 INCENTIVO ART.113 D.LGS. 50/2016 6.000,00 € 6.000,00 €
B.6 CONTR. ANAC, IMPREVISTI, ARR. 12.033,60 € 72.932,99 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 195.000,00 € 250.363,08 €

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 975.000,00 € 975.000,00 €

7. Di demandare a successivi atti la liquidazione della spesa assunta su presentazione di regolare fattura;

8. Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e successive
modifiche intercorse:
- il fornitore provvederà a comunicare il conto corrente dedicato ad appalti e/o commesse pubbliche

tramite dichiarazione che sarà depositata presso questo ufficio;
- il CIG attribuito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente servizio è: 831934088B;

9. Di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, procedendo alla
pubblicazione delle informazioni relative al presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente”
del sito Internet del Comune;

10. 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;
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11. Di dare atto che il presente provvedimento è coerente con la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022
approvata con deliberazione di C.C. n. 56 del 23.12.2019;

12. Che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, dell’art. 6 del D. Lgs. n. 62/2013, del vigente
Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Piazzola sul Brenta e del vigente Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile di Settore alcuna
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al
procedimento in questione.

N:\danilo rossetto\LL.PP 15_6_2015\ASILO NIDO ADEGUAMENTO SISMICO\08. GARA D'APPALTO\Aggiudicazione\presa d'atto aggiudicazione_asilo nido.docx
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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. 420 DEL 20/08/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, DA PARTE DELLA CUC DELLA
FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, DEI
LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO, TRAMITE DEMOLIZIONE
DELL’EDIFICO ESISTENTE E COSTRUZIONE DI NUOVO EDIFICIO
AD “ENERGIA QUASI ZERO”, DELL’ASILO NIDO “PRIMI PASSI”.
PRESA D’ATTO E IMPEGNO DI SPESA. CUP: C34I19001220006-
CIG: 831934088B

Piazzola sul Brenta, li 19/08/2020

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  19/08/2020

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.
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IL RESPONSABILE
Responsabile Area Economico Finanziaria e Tributi

Dott. Paolo Fortin


