
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. 563 DEL 09/11/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DEL CAMPO DA CALCIO DI TREMIGNON. CUP C33B19000180004
- CIG: 8111399A33. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.).

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista la determinazione sindacale n. 56 del 01/06/2020, relativa all’attribuzione delle funzioni gestionali di
cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

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 atto di compravendita in data 14/11/2019 del notaio Michelangelo Casciano si è acquisito
detto immobile dalla “Chiesta Parrocchiale di S. Giorgio Martire di Tremignon”, il quale ha rilasciato
certificato in tal senso, acquisito in data 21/11/2019, di cui al prot. n. 20574, nelle more della definizione
delle formalità contrattuali;

Richiamata la determina n. 577 del 31/07/2019 con la quale si è affidato al perito industriale Mario Bazzan,
con studio in piazza G. Matteotti n. 6/4, Stanghella (PD), C.F. BZZMRA72E19F382N e P.I. 02669000289 –,
per il prezzo di € 4.250,00, oltre 5% di EPPI e Iva di legge (22%), e così per un importo complessivo di €.
5.444,25, l’incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo, coordinamento della sicurezza
sia nella fase di progettazione e calcolo statico delle torri faro per la formazione dei plinti a servizio
dell’impianto di illuminazione del campo da calcio di Tremignon;



Dato atto che in data 18/09/2019, prot. nn. 162046 e 16247, il perito industriale Mario Bazzan faceva
pervenire il progetto esecutivo per “Impianto elettrico per l’illuminazione del campo da calcio in località
Tremignon” (CUP C33B19000180004), approvato on delibera di G.C. n. 110 del 25/09/2019, e composto
dai seguenti elaborati progettuali:

P101 – Planimetria impianto di illuminazione
P102 – Planimetria puntamenti proiettori
P102 – Relazione illuminazione campo da calcio Rev.1
P103 – Relazione geologica
P104 – Calcoli illuminometrici
P105 – Computo metrico estimativo
P106 – Computo metrico
P107 – Elenco rezzi unitari
P108 – Analisi prezzi
P109 – Lista delle categorie e forniture
P110 – Cronoprogramma
P111 – PSC campo da calcio Tremignon
P112 – Incidenza della manodopera R1
P113 – Piano di manutenzione opera e strutture
P114 – Schema di contratto e capitolato_Rev1
P115 – Quadro economico di spesa
S100 – Schemi quadri elettrici

Da cui risultava il seguente quadro economico dell’opera

A Lavori progetto
A1 Importo Lavori a misura € 67.662,67
A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500,00

Totale importo lavori € 70.162,67
 

B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

B1 Somma per imprevisti (IVA esente calcolo a
cura della stazione appaltante) € 1.361,87

B2
Spese tecniche relative alla progettazione,
alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi,

€ 4.462,50

B3
Importo relativo all'incentivo nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale
dipendente.(esente IVA)

€ 1.014,94

B4 Direzione lavori
B5 Indagine geologica

C I.V.A.
C.1.1 Iva su lavori 10% € 6.766,27
C.1.2 Iva su sicurezza € 250,00

C.1.3 I.V.A. su Somme a disposizione
dell'Amministrazione € 981,75

Totale IVA € 7.998,02
IMPORTO OPERA € 85.000,00

Vista la validazione del progetto esecutivo dell’opera in approvazione, espressa in data 18/09/2019, prot.
16303 dal RUP dott. Giuseppe Rigo;



Dato atto che la copertura finanziaria risulta così composta:
- per € 50.000,00 al Cap. 9462 “Spesa impianto illuminazione campi sportivi – oneri”
- per € 35.000,00 al Cap. 9463 “Spesa impianto illuminazione campi sportivi - da contributi” concesso

da CARIPARO, giusta comunicazione del 17/05/2019 reperita all’interno del sito della Fondazione
medesima;

Vista la propria determinazione n. 1082 del 30/12/2019 con la quale l’appalto in parola è stato aggiudicato
in via definitiva Zorzi Impianti srl, con sede in via Guido Rossa n. 39, Ponte San Nicolò (PD), – C.F./P.I.
00222470288 -che ha presentato l’offerta maggiormente conveniente per l’Amministrazione, pari a €
60.727,23= oltre a € 2.500,00= di oneri di sicurezza e quindi per un importo contrattuale di € 63.227,23,
oltre all’IVA nella misura del 10% che comporta un costo totale di € 69.549,95 iva inclusa;

Preso atto che in data 13.05.2019 sono stati avviati i lavori, in via d’urgenza, in pendenza del contratto,
giusto verbale di inizio lavori di pari data;

Visto il contratto d’Appalto stipulato all’interno della RdO n. 2457634 espletata nella piattaforma MEPA;

Vista la determinazione n. 432 del 26/08/2020 con la quale è stata approvata la prima perizia di variante
pervenuta in data 05/08/2020, prot. 12352, a firma del p.i. Mario Bazzan dei “Lavori per la realizzazione
dell’impianto elettrico del campo da calcio in località Tremignon” - CUP C33B19000180004 – CIG
8111399A33 – che comporta un aumento di spesa pari a € 3.675,35, in base alla quale il quadro
economico risulta così modificato:

A Lavori progetto Aggiudicazione Variante

A1 Importo Lavori a misura € 67.662,67 € 60.727,23 € 63.364,18

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Totale importo lavori € 70.162,67 € 63.227,23 € 65.864,18

B SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

B1 Somma per imprevisti (IVA esente calcolo a
cura della stazione appaltante) € 1.361,87 € 3.335,41 € 0,00

B2
Spese tecniche relative alla progettazione, alle
necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi,

€ 4.462,50 € 4.462,50 € 4.462,50

B3
Importo relativo all'incentivo nella misura
corrispondente alle prestazioni che dovranno
essere svolte dal personale dipendente.(esente
IVA)

€ 1.014,94 € 1.014,94 € 630,00

B4 Direzione lavori € 3.202,50 € 3.202,50

B5 Indagine geologica € 1.470,00 € 1.470,00

B6 Predisposizione perizia € 635,00

C I.V.A.

C.1.1 Iva su lavori 10% € 6.766,27 € 6.027,72 € 6.336,42



C.1.2 Iva su sicurezza € 250,00 € 250,00 € 250,00

C.1.3 I.V.A. su Somme a disposizione
dell'Amministrazione € 981,75 € 2.009,70 € 2.149,40

  Totale IVA € 7.998,02 € 21.772,77 € 19.135,82

  IMPORTO OPERA € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00

Dato atto che:
- i lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 16/04/2020. Il verbale di

consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve;
- i lavori furono sospesi con verbale in data 3/08/2020 in attesa della valutazione di una perizia di

variante per alcuni lavori aggiuntivi e migliorativi, al fine di utilizzare le economie derivanti da
risparmi conseguiti in corso d’opera, e sono stati ripresi in data 28/08/2020;

- con nota del 4/06/2020 l’Impresa faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che è stata
concessa con verbale del 16/06/2020;

- a seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare ultimati i lavori era
quello del 22/09/2020 la cui ultimazione è avvenuta il 18/09/2020 e quindi entro il termine utile sopra
riportato;

Richiamati:
 la propria determinazione n. 431 del 26/08/2020 con la quale:

- è stato approvato lo Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) n. 1, redatto dalla direzione lavori ricoperta
dal p.i. Mario Bazzan in data 26/06/2020 e acquisito agli atti del Comune in data 06/08/2020, al prot.
n. 12474, dal quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti a tale data ascende a €. 28.925,03,
oneri di sicurezza compresi e al netto del ribasso d’asta;

- è stata liquidata all’impresa la 1^ rata di importo pari a 28.925,03 oltre all’Iva del 10% e così di
complessivi €.  31.817,53 a saldo della fattura n. 76 del 13/08/2020 (in sostituzione della fattura n.
54 del 30/06/2020, stornata con nota di credito n. 75 del 13/08/2020);

 la propria determinazione n. 433 del 26/08/2020 con la quale:
- è stato approvato lo Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) n. 2, redatto dalla direzione lavori ricoperta

dal p.i. Mario Bazzan in data 03/08/2020, prot. n. 12264 e in data 12/08/2020, prot. n. 12797, dal
quale risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti a tale data ascende a €. €. 58.534,02, oneri di
sicurezza compresi e al netto del ribasso d’asta;

- è stata liquidata all’impresa la 2^ rata di importo pari a € 29.608,99 oltre all’Iva del 10% e così di
complessivi €.  32.569,89 a saldo della fattura n. 71 del 31/07/2020;

 la propria determinazione n. 559 del 05/11/2020 con la quale:
- è stato approvato lo Stato d’Avanzamento Lavori (SAL) n. 3, redatto dalla direzione lavori ricoperta

dal p.i. Mario Bazzan in data 30/09/2020, pervenuto in data 01/10/2020, prot. n. 15967, dal quale
risulta che l’ammontare dei lavori eseguiti a tale data ascende a €. 65.864,18, oneri di sicurezza
compresi e al netto del ribasso d’asta;

è stata liquidata all’impresa la 3^ rata di importo pari a 7.330,16 oltre all’Iva del 10% e così per complessivi
€. 8.063,18 a saldo della fattura n. 115 del 19/10/2020;

Vista la relazione sul conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), redatti dalla direzione
lavori in data 05/10/2020, pervenuto agli atti il 19.10.2020 e registrato al prot. n. 17354, che attesta che i
lavori sono stati regolarmente eseguiti e contestualmente collaudati per l’importo finale di € 65.864,18, oltre
all’IVA del 10%, e così per complessivi €.  72.450,60;

Rilevato che l’Impresa appaltatrice ha sottoscritto il Certificato di Regolare esecuzione senza alcuna
riserva;

Dato atto che la ditta Zorzi ha presentato in data 30/10/2020, prot. n. 18231,la polizza dalla Zurich
Insurance plc, n. PC27E41Y del 30/10/2020, prevista dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per la
liquidazione della quota di saldo che è stata erogata con il 3^ SAL corrispondente al finale;



Dato atto he agli atti non risultano cessioni di crediti da parte della ditta appaltatrice e che non sono stati
interessate aree private per l’esecuzione dei lavori, motivo per il quale ci si è astenuti dalla pubblicazione di
avviso ai creditori;

Ritenuto, pertanto, di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori in parola;

Ritenuto di procedere con l’aggiornamento del quadro economico dei lavori:

A Lavori progetto Aggiudicaz. Variante CRE

A1 Importo Lavori a misura € 67.662,67 € 60.727,23 € 63.364,18 € 63.364,18

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Totale importo lavori € 70.162,67 € 63.227,23 € 65.864,18 € 65.864,18

B SOMME IN DIRETTA
AMMINISTRAZIONE

B1
Somma per imprevisti (IVA esente
calcolo a cura della stazione
appaltante)

€ 1.361,87 € 3.335,41 € 0,00 € 0,00

B2

Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi,

€ 4.462,50 € 4.462,50 € 4.462,50 € 4.462,50

B3
Importo relativo all'incentivo nella
misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal
personale dipendente.(esente IVA)

€ 1.014,94 € 1.014,94 € 630,00 € 630,00

B4 Direzione lavori € 3.202,50 € 3.202,50 € 3.202,50

B5 Indagine geologica € 1.470,00 € 1.470,00 € 1.470,00

B6 Predisposizione perizia € 635,00 € 635,00

C I.V.A.

C.1.1 Iva su lavori 10% € 6.766,27 € 6.027,72 € 6.336,42 € 6.336,42

C.1.2 Iva su sicurezza € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

C.1.3 I.V.A. su Somme a disposizione
dell'Amministrazione € 981,75 € 2.009,70 € 2.149,40 € 2.149,40

  Totale IVA € 7.998,02 € 21.772,77 € 19.135,82 € 19.135,82

  IMPORTO OPERA € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00

Dato atto del disposto dell’art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972 che trasferisce al cessionario/committente
l’obbligo del versamento dell’IVA indicata nella fattura del prestatore/fornitore,



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’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per il presente lavoro è il
seguente: CIG 786259744D;

Dato atto che l’opera in esame è finanziata:
- per €. 100.000,00 con contributo statale di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio

2019) Pubblicata sulla G.U. n.  302 del 31 dicembre 2018 che assegna ai comuni, per l’anno 2019,
contributi per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale;

- per €. 40.000,00 con contributo regionale;

Ritenuto che non sussistano motivi impeditici allo svincolo della cauzione definitiva prestata dalla ditta
appaltatrice mediante polizza fidejussoria PC0V38BH del 15/04/2020, per € 3.162,00 prestata dalla
Compagnia di Assicurazione Zurich Insurance plc – Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda;
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’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione per la presente prestazione è il
seguente: 8111399A33 – mentre il DIPE ha assegnato il CUP n. C33B19000180004;

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 NA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare la relazione sul conto finale e il Certificato di Regolare esecuzione dei lavori realizzazione
dell’impianto di illuminazione del campo da calcio di Tremignon, redatti in data 05/10/2020, pervenuto
agli atti il 19.10.2020 e registrato al prot. n. 17354, dal p.i. Mario Bazzan, che attesta che i lavori sono
stati regolarmente eseguiti e contestualmente collaudati per l’importo finale di € € 65.864,18, oltre
all’IVA del 10%, e così per complessivi €.  72.450,60;

3. di dare atto che:
-l’impresa appaltatrice non ha ceduto l’importo dei crediti, né ha rilasciato procure o deleghe a favore di

terzi e che non esistono atti impeditivi d’altro genere (dichiarazione del 25.02.2020 prot. n.
3465);

-non sono stati interessate aree private per l’esecuzione dei lavori, motivo per il quale ci si è astenuti
dalla pubblicazione di avviso ai creditori;

-che la ditta Zorzi ha presentato in data 30/10/2020, prot. n. 18231,la polizza dalla Zurich Insurance plc,
n. PC27E41Y del 30/10/2020, prevista dall’art. 103, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, per la
liquidazione della quota di saldo che è stata erogata con il 3^ SAL corrispondente al finale;

4. di aggiornare il quadro economico dei lavori in oggetto:

A Lavori progetto Aggiudicaz. Variante CRE

A1 Importo Lavori a misura € 67.662,67 € 60.727,23 € 63.364,18 € 63.364,18

A2 Oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00

Totale importo lavori € 70.162,67 € 63.227,23 € 65.864,18 € 65.864,18

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0145.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2018_0145.pdf


B SOMME IN DIRETTA
AMMINISTRAZIONE

B1
Somma per imprevisti (IVA esente
calcolo a cura della stazione
appaltante)

€ 1.361,87 € 3.335,41 € 0,00 € 0,00

B2

Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività
preliminari, al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenze di servizi,

€ 4.462,50 € 4.462,50 € 4.462,50 € 4.462,50

B3
Importo relativo all'incentivo nella
misura corrispondente alle prestazioni
che dovranno essere svolte dal
personale dipendente.(esente IVA)

€ 1.014,94 € 1.014,94 € 630,00 € 630,00

B4 Direzione lavori € 3.202,50 € 3.202,50 € 3.202,50

B5 Indagine geologica € 1.470,00 € 1.470,00 € 1.470,00

B6 Predisposizione perizia € 635,00 € 635,00

C I.V.A.

C.1.1 Iva su lavori 10% € 6.766,27 € 6.027,72 € 6.336,42 € 6.336,42

C.1.2 Iva su sicurezza € 250,00 € 250,00 € 250,00 € 250,00

C.1.3 I.V.A. su Somme a disposizione
dell'Amministrazione € 981,75 € 2.009,70 € 2.149,40 € 2.149,40

  Totale IVA € 7.998,02 € 21.772,77 € 19.135,82 € 19.135,82

  IMPORTO OPERA € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00 € 85.000,00

5. di svincolare la cauzione definitiva prestata dalla ditta appaltatrice mediante polizza fidejussoria
PC0V38BH del 15/04/2020, per € 3.162,00 prestata dalla Compagnia di Assicurazione Zurich Insurance
plc – Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4,Irlanda;

6. 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;

7. 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;

8. 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;

9. 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\campo calcio Tremignon\ESECUZIONE LAVORI\08. CRE\documenti\determina approvazione CRE.doc



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. 563 DEL 09/11/2020

Area Lavori Pubblici - Manutenzioni, Ecologia

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
DEL CAMPO DA CALCIO DI TREMIGNON. CUP C33B19000180004
- CIG: 8111399A33. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.).

Piazzola sul Brenta, li 09/11/2020

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: FAVOREVOLE, ai sensi dell'art. 147-bis del D.
Lgs. 267/200.

 
IL RESPONSABILE
Dott. Giuseppe Rigo


	D E T E R M I NA

