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DETERMINAZIONE NR.135 DEL 02/05/2017
OGGETTO:
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA PER ACQUE
METEORICHE IN VIA SA BIAGIO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SPESE TECNICE AGGIUNTIVE .

COMUNE DI VILLADOSE
Ufficio Tecnico
SETTORE LAVORI PUBBLICI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 in data
08/06/2016, le deliberazioni di Giunta Comunale di variazione al PEG n. 84 in
data 27/07/2016 e n. 118 in data 07/11/2016, con le quali si è provveduto ad
approvare il Piano Esecutivo di Gestione al fine di assegnare i capitoli di spesa e
di entrata per l’anno 2016 ai Responsabili dei Servizi;
DATO ATTO che il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 è stato
approvato con atto consiliare n. 14, adottato nella seduta del 29/03/2017;
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che:
“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”;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che:
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto,
adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000
euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi,
mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque
operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori
possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il
noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa
consultazione di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di
affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro, mediante la procedura negoziata di cui all'articolo 63 con consultazione di
almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
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di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento,
contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
d) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro mediante ricorso alle
procedure ordinarie;
RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 che stabilisce che: “Le
stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e
di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di
importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere
su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per
effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente,
le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai
sensi dell'articolo 38”;

PREMESSO CHE:
⇒ Con determinazione n. 415 del 27.12.2016 è stato affidato all’Ing. Simone
Spalmotto l’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e il
coordinamento della sicurezza per le opere di realizzazione di una nuova
condotta per acque meteoriche di Via San Biagio, in quanto tale viabilità
presentava frequenti problemi di allagamenti per la difficoltà relativa allo
smaltimento dell’acqua piovana durante eventi piovosi consistenti;
⇒ Con Deliberazione di Giunta Comunale n.144/2016 è stata approvata la
progettazione esecutiva delle opere oggettivate, redatta dall’Ing. Simone
SPALMOTTO di Rovigo, nell’importo complessivo di Euro 65.000,00 di cui
Euro 39.400,00 per lavori ed Euro 25.000,00 per somme a disposizione ;
⇒ Le opere sono finanziate al Capitolo 29405.00 “Sostituzione condotta Via San
Biagio” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016/2018;
⇒ E’ stata assunta determinazione a contrarre n.444 del 29.12.2016 con la quale
si è determinato di procedere all’affidamento delle opere mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 36 del dlgs. 50/2016, preceduto da valutazione
comparativa di cinque preventivi, con aggiudicazione al prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara e
sono stati approvati lo schema di lettera di invito e il modello offerta ;
⇒ Con nota in data 29.12.2016 prot com.n.14452 sono state invitate alla
presentazione di offerta n.5 ditte (GEO FORNITURE – FREGUGLIA S.R.L. –
CO.MA.S. SRL – LAVORI INDUSTRIALI SRL – C.I.MO.TER. SRL) ;
⇒ La scadenza per la presentazione delle offerte è stata fissata per il giorno
18.01.2017 entro le ore 12.00;
⇒ Sono pervenute entro i suddetti termini n.3 offerte : GEO FORNITURE –
C.I.MO.TER. SRL – LAVORI INDUSTRIALI SRL – l’apertura delle offerte è
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avvenuta in data 23.01.2017 dalle quali è risultato che l’offerta
più
vantaggiosa è della Ditta: GEO FORNITURE di Bottrighe (RO) con il ribasso
del 26,33% ;
⇒ Con Determinazione n. 12 del 31.01.2017 i lavori in questione sono stati
affidati alla ditta di cui sopra, assumendo al contempo impegno di spesa a suo
favore per Euro 29.447,26 oltre ad Euro 2.944,73 per I.V.A. al 10% ossia per
un totale complessivo di Euro 32.391,99 al capitolo 29405.00 “Sostituzione
condotta Via San Biagio” del Bilancio di Previsione Esercizio 2016/2018;

CONSIDERATO CHE:
⇒ i lavori hanno avuto inizio in data 20.03.2017;
⇒ durante l’esecuzione delle opere è stata rinvenuta la struttura del vecchio
ponte di attraversamento del Canale Adigetto, parzialmente interrata e non
ispezionabile, se non previa demolizione della soletta in calcestruzzo, in
evidente stato di degrado strutturale, con compromissione a lungo termine
della sicurezza della viabilità;
⇒ tale rinvenimento era del tutto imprevedibile;
⇒ il direttore lavori, in data 07.04.2017, prot. 4347 ha depositato al protocollo
comunale una perizia suppletiva e di variante al fine di risolvere le
problematiche emerse in corso d’opera;
⇒ l’approvazione di tale perizia è ammissibile ai sensi dell’art. 106, c. 1 lettera c)
punti 1) e 2) del D.lgs. 50/2016 e il relativo importo non comporta un
aumento dell’importo contrattuale eccedente i limiti di cui al medesimo art.
106, c. 7 del D.lgs. 50/2016;
⇒ per effetto della succitata perizia il Quadro Economico viene modificato come
nel seguente Quadro Economico di raffronto:
QUADRO ECONOMICO
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO - PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE
Rifacimento della condotta per acque meteoriche di via S. Biagio a Canale
(Villadose - RO)
POST
AFFIDAMENTO

PROGETTO

PERIZIA

DIFFERENZA

1.
Lavori
1.1.- Lavori a base d'asta
1.1.-

Oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso

Sommano (1.)

€

37.800,00

€

27.847,26

€ 37.558,41

1.600,00

€

1.600,00

€ 1.600,00

€ 39.400,00

€

29.447,26

€ 39.158,41

€

€ 9.711,15
€

-

€ 9.711,15

2. Somme a disposizione dell'
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-

Amministrazione
2.1.- Spostamento sottoservizi e
forniture in diretta
amministrazione

€

6.000,00

€

6.000,00

2.2.- Rilievi, accertamenti, indagini

€

500,00

€

500,00

2.3.- Imprevisti ed economie

€

4.090,00

€

15.038,01

€ 9.845,75

-€ 5.192,27

€

5.000,00

€

5.000,00

€ 6.500,00

€ 1.500,00

€

500,00

€

500,00

2.4.
-

2.5.
-

Spese tecniche per progettazione,
dir. lavori,
coordinatore per la sicurezza,
assistenza
giornaliera, contabilità, ecc, inclusa
cnpaia
Spese per attività di consulenza

€

-

€

500,00

€

-€ 6.000,00
€

500,00

e supporto
2.6.
-

Spese per analisi di laboratorio e

-

€

-

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

-

€

500,00

€

-

€ 1.200,00

€

-

€

€

-

collaudi
2.7.
-

Spese per pubblicità

€

500,00

€

500,00

2.8.
-

Fondo per bonari accordi

€

1.200,00

€

1.200,00

2.9.
-

Fondo incentivante

€

400,00

€

400,00

– al 10% su 1.

€

3.940,00

€

2.944,73

€ 3.915,84

€

971,12

– al 22% su
2.1+2.2+2.4+2.5+2.6+2.7

€

2.970,00

€

2.970,00

€ 1.980,00

-€

990,00

€ 25.600,00

€

35.552,74

€ 25.841,59

-€ 9.711,15

€ 65.000,00

€

65.000,00

€ 65.000,00

400,00

2.10.
I.V.A.
-

Sommano (2.)
Totale

€

-

⇒ L’approvazione della perizia in questione comporta i seguenti costi aggiuntivi:
- € 9.711,15 oltre iva al 10% per complessivi € 10.682,27 per lavori;
- € 1.500,00 (di cui € 1.442,31 competenze, € 57,69 CNPAIA al 4%) oltre iva
al 22% (€ 330,00) per complessivi € 1.830,00 per spese tecniche di perizia
(redazione perizia, direzione lavori, coordinamento sicurezza);

DATO ATTO QUANTO SEGUE :
⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato
che la ditta “GEO FORNITURE di Canato Nicola” è in regola come da DURC
con scadenza 29.07.2017;
⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato
che l’Ing. Simone Spalmotto è in regola come da certificato Inarcassa con
scadenza il 03.06.2017;
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⇒ Che, i soggetti di cui sopra, hanno assolto agli obblighi di cui alla Legge 13
agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari);
⇒ Che ai sensi delle vigenti normative ai lavori in oggetto sono stati assegnati i
seguenti codici :
codice CUP H87B16000980004
codice CIG Z201CC2D15 appalto di lavori iniziale;
codice CIG ZD81C6F255 affidamento incarico tecnico iniziale;
⇒ Che ai sensi della faq Anac n. A48 “Obblighi informativi verso l’Autorità di cui
all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06” e del Comunicato del
Presidente Anac del 28.10.2015, trattandosi, sia per lavori aggiuntivi di perizia
che per l’aumento dell’importo dell’incarico tecnico, di un aumento di importo
eccedente il 20% dell’importo iniziale, sono stati acquisiti i seguenti nuovi
codici :
codice CIG ZEE1E3F85F

lavori di perizia;

codice CIG ZB61E3F8F7

spese tecniche di perizia;

Il consorzio di Bonifica in data 10.04.2017, prot. 4376, ha comunicato formale
nulla-osta alla variante di cui sopra;
Ritenuto di procedere con urgenza, stante la necessità di una rapida messa in
sicurezza della viabilità, all’approvazione della variante in questione;
CONSIDERATO, che l’acquisizione della presente spesa non è soggetta agli
obblighi in materia di aggregazione e centralizzazione della committenza di cui
all’art. 37 del D.lgs 50/2016 e che a norma del c. 1 del medesimo articolo questo
ente può procedere autonomamente all’assegnazione dei lavori in questione,
trattandosi di lavori di importo inferiore a € 40.000,00;
CONSIDERATO, infine, che l’opera, presenta un importo complessivo di
Euro 65.000,00 e risulta finanziata al Capitolo 29405.00 “Sostituzione condotta
Via San Biagio” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2016/2018;
VISTI:
lo Statuto Comunale;
l’art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
il Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. (armonizzazione contabile);
il Decreto Legislativo n. 33/2013 così come modificato dal Decreto Legislativo
n. 97/2016 (decreto trasparenza);
⇒ il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza;
⇒ il Regolamento sulla disciplina dei controlli interni approvato con Delibera di
Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2013;
⇒ il Regolamento di Contabilità approvato con la deliberazione consiliare n. 63
del 30/12/2015;

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

PROPONE
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Al Responsabile di Settore, per i motivi di cui in premessa, l’adozione della
seguente determinazione:
1) DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente
atto;
2) DI APPROVARE a norma dell’Art 106 del D.LGS. 50/2016 la perizia di variante
di cui all’allegato “A” alla presente determinazione;
3) DI APPROVARE il Quadro economico rimodulato, di cui di cui alla colonna
“perzia” del Quadro comparativo riportato in premessa ;
4) DI IMPEGNARE, per effetto della perizia di variante di cui sopra, a favore delle
seguenti ditte le relative somme :
a) Ditta: “GEO FORNITURE di Canato Nicola” nell’importo di Euro 9.711,15
oltre a I.V.A. al 10% (Euro 971,12) per un totale complessivo di Euro
10.682,27 con imputazione al Capitolo 29405 “Sostituzione condotta Via
San Biagio” del Bilancio Esercizio Finanziario 2017/2019 ove è stata
prevista la necessaria disponibilità, nel modo seguente:
REGISTRAZIONE
IMPUTAZIONE

2017
€ 10.682,27
€ 10.682,27

2018
---

2019
---

totale
€ 10.682,27
€ 10.682,27

b) Ing. SIMONE SPALMOTTO nell’importo di 1.500,00 (di cui € 1.442,31
competenze, € 57,69 CNPAIA al 4%) oltre iva al 22% (€ 330,00) per
complessivi Euro 1.830,00 con imputazione con imputazione al Capitolo
29405 “Sostituzione condotta Via San Biagio” del
Bilancio Esercizio
Finanziario 2017/2019 ove è stata prevista la necessaria disponibilità, nel
modo seguente:
REGISTRAZIONE
IMPUTAZIONE

2017
€ 1.830,00
€ 1.830,00

2018
---

2019
---

totale
€ 1.830,00
€ 1.830,00

5) DI DARE ATTO che con riferimento al presente affidamento:
⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato
che la ditta “GEO FORNITURE di Canato Nicola” è in regola come da DURC
con scadenza 29.07.2017 ;
⇒ Che ai fini della normativa inerente la regolarità contributiva, è stato accertato
che l’Ing. Simone Spalmotto è in regola come da certificato Inarcassa con
scadenza il 03.06.2017;
⇒ Che, i soggetti di cui sopra, hanno assolto agli obblighi di cui alla Legge 13
agosto 2010 n.136 – Art. 3 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari);
⇒ Che ai sensi delle vigenti normative ai lavori in oggetto sono stati assegnati i
seguenti codici :
codice CUP H87B16000980004
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codice CIG Z201CC2D15 appalto di lavori iniziale;
codice CIG ZD81C6F255 affidamento incarico tecnico iniziale;
⇒ Che ai sensi della faq Anac n. A48 “Obblighi informativi verso l’Autorità di cui
all’articolo 7, comma 8 DEL D.LGS. n. 163/06” e del Comunicato del
Presidente Anac del 28.10.2015, trattandosi, sia per lavori aggiuntivi di perizia
che per l’aumento dell’importo dell’incarico tecnico, di un aumento di importo
eccedente il 20% dell’importo iniziale, sono stati acquisiti i seguenti nuovi
codici :
codice CIG ZEE1E3F85F lavori di perizia;
codice CIG ZB61E3F8F7 spese tecniche di perizia;
6) DI DARE ATTO che il Responsabile di procedimento ai sensi e per gli effetti
dell’art. 6 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. è il la Sig.ra RIZZI Ing. Marzia che
ha espresso il proprio visto favorevole sulla presente proposta di
determinazione, riportato sul frontespizio del presente atto ;
7) DI DICHIARARE 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 Villadose e del vigente Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione, non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile del Procedimento
alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e anche di natura
non patrimoniale, con riguardo al procedimento in questione (la firma apposta
sul frontespizio del presente atto vale anche ai fini della presente
dichiarazione);
8) DI DARE ATTO che alla presente proposta vengono allegati, quale parte
integrante e sostanziale, i seguenti documenti :
Allegato A: perizia di variante ;
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTA la proposta del responsabile di procedimento
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la
completezza della motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse
pubblico, il rispetto dei termini di conclusione del procedimento, il rispetto della
normativa vigente ed ATTESTATA la propria competenza in materia;

VISTO l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
VISTO il decreto sindacale n. 4 del 21/03/2017;
RITENUTO di esprimere il proprio parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto
DISPONE
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Di trasmettere la presente proposta al Settore Finanziario per l’apposizione del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
VISTA la proposta di determinazione pervenuta dal Responsabile di Settore sopra
indicato;
VALUTATA la conformità della proposta con l’ordinamento finanziario-contabile
dell’Ente;
RITENUTO di esprimere il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis
del D.Lgs. 267/2000, riportato sul frontespizio del presente atto:
DISPONE
Di trasmettere la presente proposta al Settore proponente per il seguito di
competenza.
________________________________________________________________________________
IL RESPONSABILE DI SETTORE
VISTO e RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione su estesa nella sua integralità,
senza modificazioni e/o integrazioni;
2) Di trasmettere, ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il presente
provvedimento al Settore Finanziario per l’apposizione del visto di copertura
finanziaria di cui all’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che ne
conferisce esecutività;
3) Di dichiarare 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 Villadose 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;
4) Di disporre la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai
sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n.69;
5) Di disporre, altresì, che i contenuti del presente atto vengano pubblicati
all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web del
Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., secondo il seguente percorso:
a) sottosezione di I° livello: BANDI DI GARA E CONTRATTI
b) sottosezione di II° livello: INFORMAZIONI SULLE SINGOLE PROCEDURE
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LLPP-Manutenzione-Ambiente
RIZZI Ing. Marzia
______________________________________________________________________________
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Settore: LLPP - 4 - SETTORE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONE
Servizio: LP - UFFICIO LAVORI PUBBLICI
OGGETTO
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE IN VIA SA BIAGIO –
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI E SPESE TECNICE
AGGIUNTIVE .

Come da allegata proposta di determina nr. 163 in data 13/04/2017

IL RESPONSABILE VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147 bis, comma 1, D.Lgs.
n. 267/2000) :
DEL SETTORE
FINANZIARIO
Data

02/05/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
DESTRO CRISTINA

PUBBLICAZIONE DELLE DETERMINAZIONI (Art. 124 del D. Lgs. 267/2000)
N. 280 registro delle pubblicazioni
Io sottoscritto Incaricato della Pubblicazione attesto che copia della presente determinazione viene affissa
all’Albo Pretorio on-line del Comune ai sensi dell’art. 32, comma 1, della l.n. 69/2009 in data
02/05/2017 e vi rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi fino al giorno 16/05/2017.
Villadose, 02/05/2017
L'Incaricato della Pubblicazione

