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OGGETTO: 

RECUPERO STATICO, FUNZIONALE E URBANISTICO PER IL 

CONTESTO URBANO DELLE EX SCUOLE ELEMENTARI DI 

PEZZOLI - SECONDO STRALCIO: DETERMINAZIONE A 

CONTRARRE. 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la pubblicazione del Bando promosso dal Gruppo di Azione Locale Polesine Adige 

per l’ottenimento di un finanziamento Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-

2013 “Percorsi rurali tra centuriazioni, ville, Abbazie e Santuari” – Sviluppo degli itinerari 

rurali nelle terre dell’Adigetto – Misura 323/a “Tutela e riqualificazione del patrimonio 

rurale – Patrimonio rurale” Azione 4 “Interventi per la valorizzazione culturale delle aree 

rurali”. 

 

PRESO ATTO che al fine di accedere all’aiuto previsto dalla suddetta azione il Comune ha 

presentato la domanda di aiuto ad AVEPA – Sportello Unico Agricolo di Rovigo con la 

relativa documentazione prevista dalla Scheda Intervento a Regia Gal per la realizzazione 

delle opere di “Recupero statico, funzionale e urbanistico per il contesto urbano delle ex 

scuole elementari di Pezzoli”; 

 

a tal fine con Deliberazione di giunta Comunale n. 68 del 28.08.2013 è stato approvato in 

linea tecnica un progetto definitivo generale delle opere di “Recupero statico, funzionale e 

urbanistico per il contesto urbano delle ex scuole elementari di Pezzoli” di importo 

complessivo pari ad € Euro 278.276,79, di cui euro 208.903,10 per lavori ed euro 

69.373,69 per somme a disposizione, dando atto che, in base alle disponibilità finanziarie 

del Comune si sarebbe dato avvio ad un primo stralcio dell’intervento; 

 

il progetto di cui sopra è stato redatto dall’Arch. Silvia Lezziero e dall’Ing. Massimo Benà, 

come previsto da determinazione di incarico n. 559 del 27.08.2013; 

 

CONSIDERATO che 
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Con nota prot. 1618 del 26.02.2014 Avepa ha comunicato a questo Ente la concessione 

del suddetto finanziamento per un importo di € 200.000,00; 

 

al momento dell’assegnazione del contributo di cui sopra risultava finanziato unicamente 

un primo stralcio del progetto generale sopra citato, con le somme allocate al capitolo 

21208 RP 2013, per un quadro economico globale di € 214.811,92; 

 
è stato pertanto necessario ed urgente, al fine di dare un rapido avvio alle opere per il 

rispetto dei tempi di rendicontazione finale dell’intervento, procedere all’approvazione 

della progettazione esecutiva del primo stralcio; 

con Determinazione n. 335 del 20.06.2014 è stato affidato ai suddetti tecnici l’incarico 

per la progettazione esecutiva delle opere; 

i lavori relativi al primo stralcio sono stati appaltati e sono ad oggi in fase di ultimazione; 

le opere relative al secondo stralcio sono state finanziate a seguito dell’approvazione del 

Bilancio di Previsione 2014, al capitolo 21208 RP2014; 

con nota prot. 642 del 26.01.2015 i suddetti professionisti hanno depositato la 

progettazione esecutiva delle opere relative al secondo stralcio che presenta un importo 

di quadro economico complessivo pari a € 37.790,56 di cui € 20.850,67 per lavori ed € 

16.939,89 per somme a disposizione; 

per l’opera è stato acquisito il seguente codice CUP: D21B14000410006  

il progetto esecutivo del secondo stralcio è stato approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 14 del 30.01.2015;  

Considerato che 

In sede di stesura dell’elenco prezzi posto a base di gara di del primo stralcio, sono stati 

indicati anche i prezzi unitari relativi al secondo stralcio; 

l’offerta presentata dalla ditta appaltatrice è stata pertanto riferita anche a voci di prezzo 

inerenti il secondo stralcio funzionale; 

per l’importo delle opere in questione è ammissibile affidamento diretto ai sensi dell’art. 

125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento comunale per lavori forniture e 

servizi in economia approvato con D.C. 39/2014; 
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considerato pertanto conveniente per questo Ente per le seguenti motivazioni: 

- necessità di ridurre i tempi di esecuzione stanti le tempistiche assegnate per la 

rendicontazione finale dell’intervento ad Avepa per l’introito del contributo (fissata 

al 27.02.2015); 

- le voci di prezzo inerenti il secondo stralcio sono state già oggetto di un confronto 

concorrenziale a seguito del quale il maggior ribasso è stato quello offerto dalla 

ditta appaltatrice del primo stralcio, Bezzegato Antonio s.r.l., Via G. Leopardi, 1 

Camposampiero (PD), che ha presentato il maggior ribasso pari al 14,89%; 

- la ditta di cui sopra si trova attualmente già nel cantiere in questione; 

- le opere in questione riguardano essenzialmente sistemazioni esterne di modesta 

entità, opere di completamento e manutenzione di impianti; 

procedere all’affidamento diretto dei lavori in questione alla ditta di cui sopra al fine 

di dare continuità alle opere in corso; 

VISTO altresì l’articolo 192 D.lgs. 267/00, il quale dispone che la stipulazione di contratti deve 
essere preceduta da apposita determinazione indicante il fine che con il contratto si intende 
perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità 
di scelta del contraente; 
 
ATTESO CHE a mente del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.: 
1. La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori  di  scavo, ripristino di opere e impianti e 

manutenzione nell’ambito del del contesto urbano delle ex scuole di pezzoli – secondo stralcio;  
2. per l’identificazione del contraente, verrà eseguita una procedura in economia, mediante 

affidamento diretto,  ai sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento 

comunale per lavori forniture e servizi in economia approvato con D.C. 39/2014; 
3. L’affidamento verrà effettuato a misura; 

 

Considerato che per l’affidamento in questione è stato acquisito il seguente codice CIG: 
ZEC13085EE; 

 
 
 
Visto il D.Lgs. 12/04/2006, n° 163 ed il DPR 207/2010;  

 
 
Visto il redigendo Bilancio di Previsione 2015 
 
Visto il D.lgs .163-2006 e s.m.i, visto il Regolamento Generale Lavori Pubblici di cui  

D.P.R. 207/2010; 

Acquisiti i pareri favorevoli di cui al  T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n° 267; 

DETERMINA 
1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) Di STABILIRE CHE ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del Dlgs. 267/2000: 
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- La procedura ha per oggetto l’affidamento dei lavori  di  scavo, ripristino di opere e impianti e 
manutenzione nell’ambito del contesto urbano delle ex scuole di pezzoli – secondo stralcio;  
- per l’identificazione del contraente, verrà eseguita una procedura in economia, mediante 
affidamento diretto,  ai sensi  dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del regolamento 

comunale per lavori forniture e servizi in economia approvato con D.C. 39/2014; 
- L’affidamento verrà effettuato a misura; 
 

3) di precisare che, al fine di adottare la determinazione per l’affidamento in questione verrà 
trasmessa alla ditta di cui sopra la richiesta di conferma del ribasso offerto in sede di gara per 
l’assegnazione del primo stralcio e la relativa accettazione dei lavori da realizzare; 

 
3) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Settore finanziario per 
l’apposizione del visto di regolarità contabile. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Ing. Marzia Rizzi 
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