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OGGETTO: 
 

 

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

"INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE" RIENTRANTI NEL 

PRIMO PROGRAMMA "6000 CAMPANILI" (COMUNE DI VESCOVANA) E 

COSTRUZIONE CONDOTTA ADDUTTRICE III E IV LOTTO (CENTRO 

VENETO SERVIZI SPA). 
CODICE CIG: 623600414C 

 

 

PREMESSO che: 
 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 in data 16/10/2013 è stato 
approvato il progetto preliminare dell’importo complessivo di Euro 510.000,00 
relativo ad “Interventi sulla rete viaria comunale”  rientrante nel primo 
Programma “6000 Campanili”, riservato a Comuni con popolazione inferiore a 
5.000 abitanti, concernente interventi infrastrutturali di adeguamento, 
ristrutturazione e nuova costruzione  di edifici pubblici, ivi compresi gli 
interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e 
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o 
reti telematiche di NGN e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del 
territorio 

- Con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 in data 16/10/2013 è stata 
approvata l’istanza di contributo finanziario per l’accesso e l’utilizzo delle 
risorse rese disponibili dallo Stato per gli interventi del Programma “6000 
Campanili” previsto dall’art. 18, comma 9 del D.L. 21/06/2012 n. 69 convertito 
in Legge 09/08/2013 n. 98 – c.d. “Decreto del Fare”; 

 In data 03 febbraio 2015 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con nota 
prot. n. 0001088 ha comunicato in modo ufficiale l’ammissione al 
finanziamento del Comune di Vescovana per un importo corrispondente al 
quadro economico presentato pari ad € 510.000,00, stabilendo la tempistica 
per la pubblicazione della determina a contrarre, entro il 30 aprile 2015, e per 
l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, entro il 31/08/2015 (Decreto nr. 29 
del 30/01/2015 – registrazione Corte dei Conti: 02/03/2015; Reg. 1; Fg. 978); 

 all’interno di tali opere è prevista anche la sistemazione e la messa in sicurezza 
di via Garibaldi che necessita di interventi radicali; 

 che nel tratto in considerazione è presente altresì una rete adduttrice di acqua, 
particolarmente obsoleta ed ammalorata che necessita di prioritaria 
sostituzione; 

 
EVIDENZIATO che in relazione a quanto previsto dall'art. 33, comma 3 del Codice dei 
Contratti: 

 il Comune di Vescovana ha individuato nella Provincia di Padova la Stazione 
Appaltante mediante la quale individuare l'esecutore del servizio; 

 il Consiglio Comunale ha disposto con deliberazione n. 25 in data 29.12.2014 di 
affidare alla Centrale di Committenza istituita dalla Provincia di Padova la funzione 
di Stazione Appaltante ed è stata successivamente sottoscritta la specifica 
convenzione prot. 9328 del 21.01.2015; 
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DATO ATTO che in data 24/04/2015 Il Comune di Vescovana e il Centro Veneto Servizi 
S.p.A. hanno sottoscritto un protocollo d’intesa per la realizzazione congiunta degli 
interventi su via Garibaldi allo scopo di ottimizzare la gestione delle opere stesse, sotto 
il profilo tecnico-operativo, essendo inevitabilmente interconnesse in quanto 
concernono lo stesso tratto di strada. 
 
ATTESO che Il Comune di Vescovana e il Centro Veneto Servizi S.p.A. con il predetto 
protocollo d’intesa del 24.04.2015, hanno, nello specifico, convenuto, all’art. 11, che 
“per quanto concerne la procedura di gara di avvalersi della Provincia di Padova nel 
ruolo di centrale di committenza” in virtù della specifica convenzione prot. 9328 del 
21.01.2015, stipulata tra il Comune e la Provincia, ed oggetto di precedente 
approvazione da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. 25 in data 
29.12.2014. 
 
RILEVATO, altresì, che il Comune ed il Centro Veneto Servizi S.p.A. con il predetto 
protocollo d’intesa del 24.04.2015, hanno, altresì, concordato che: 
•  il termine di esecuzione dei due interventi coincide con quello fissato, dal 

Ministero nell’ambito del Programma “6.000 Campanili”, per l’appalto dei lavori di 
“Interventi sulla rete viaria comunale”; 

• a seguito dell’intervenuta aggiudicazione definitiva dei lavori, ciascun Ente 
(Comune e CVS) provvederanno alla stipula, con l’aggiudicatario, di due contratti 
d’appalto distinti, ognuno per i rispettivi lavori di competenza; 

 
ATTESO che: 
• con deliberazione della Giunta Comunale n° 10 del 18/04/2015, è stato approvato il 

progetto definitivo-esecutivo relativo ai lavori di “INTERVENTI SULLA RETE VIARIA 
COMUNALE” per un importo complessivo di euro  510.000,00= così suddiviso: 
Euro 366.227,74=  quale importo a base d’appalto per l’esecuzione dei lavori al netto 
costo personale; 
Euro    40.772,26=  quale costo totale del personale non soggetto a ribasso d’asta; 
Euro      3.000,00=  per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
Euro 100.000,00=  per somme a disposizione; 

• con determinazione Direttore Generale n° 24 del 24/04/2015, il Centro Veneto 
Servizi S.p.A. ha approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di: “COSTRUZIONE 
CONDOTTA ADDUTRICE III E IV LOTTO”, per un importo complessivo di euro  
350.000,00= così suddiviso: 
Euro 150.912,55=  quale importo a base d’appalto per l’esecuzione dei lavori al netto 
costo personale; 
Euro    67.401,66=  quale costo totale del personale non soggetto a ribasso d’asta; 
Euro      6.582,54=  per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 
Euro 125.103,25=  per somme a disposizione; 

 
CONSIDERATO che: 
• si rende ora necessario procedere ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 

dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 ad avviare la procedura di affidamento dei lavori 
in parola;  

• l’art. 122, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 concede facoltà alle stazioni appaltanti, 
per i lavori di importo complessivo a base d'appalto non superiore ad 1.000.000,00 
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euro, di provvedere al loro affidamento mediante procedura prevista dall’art. 57, 
comma 6, rivolgendo l’invito a presentare l’offerta ad almeno dieci soggetti, se 
sussistono aspiranti idonei in tale numero; 

• è opportuno affidare i predetti lavori mediante procedura negoziata in quanto si 
tratta di una procedura che consente di individuare in tempi rapidi l’operatore 
economico e procedere pertanto all’espletamento dei lavori in tempi altrettanto 
celeri, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione 
dell'azione amministrativa;  

 
PRESO ATTO di quanto disciplina l’art. 82, comma 2, del D. Lgs. 163/2006 che, per i 
contratti da stipulare “a misura”, prevede che il prezzo più basso, inferiore a quello 
posto a base di gara, venga determinato anche mediante Offerta a Prezzi Unitari. 
 
EVIDENZIATO, che per la natura delle opere previste dai due progetti, nel caso di 
appalto congiunto dei lavori, al fine della individuazione delle categorie di lavori in 
appalto, ai sensi dell’art. 107 del DPR 207/2010 i lavori in appalto risultano così 
suddivisi: 
• Progetto n. 1 - COMUNE DI VESCOVANA: “INTERVENTI SULLA RETE VIARIA 

COMUNALE”, i lavori rientrano, per l’intero ammontare, nella categoria prevalente 
“OG3: strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, 
funicolari, piste aeroportuali, e relative opere complementari”; 

• Progetto n.  2: CENTRO VENETO SERVIZI SPA:“PIANO A.A.TO. 2007 LINEA A15 – 
COSTRUZIONE CONDOTTA ADDUTRICE III E IV LOTTO”, i lavori rientrano, per 
l’intero ammontare, nella categoria prevalente “OG6: acquedotti, gasdotti, 
oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazioni”; 

 
RAVVISATA, quindi, la necessità di invitare alla gara operatori economici debitamente 
qualificati, ex art. 40 del D. Lgs 163/2006, all’esecuzione delle opere relative sia al 1° 
che al 2° progetto dei lavori. 
 
RITENUTO pertanto: 
• di far luogo all’aggiudicazione dei predetti lavori, per mezzo di procedura negoziata 

di cui all’art. 122, comma 7, del D. Lvo 163/2006;  
• di aggiudicare i lavori con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 

3, del D. Lgs. n. 163/2006, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con 
l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 122, comma 9, del 
citato decreto, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata secondo quanto stabilito dall’art. 86 del medesimo 
decreto;  

• per la più efficace attuazione dell'intervento, di invitare alla procedura negoziata 
per l’affidamento dei lavori in parola le imprese di cui all'elenco appositamente 
predisposto dal Responsabile del Procedimento in atti, contenente i riferimenti di 
n. 24 ditte, tutte in possesso, ex art. 40, del D. Lgs 163/2006, di regolare 
attestazione SOA sia per la categoria OG3, per una classifica non inferiore alla IIa, 
sia per la categoria OG6, per una classifica non inferiore alla Ia, come risulta dal 
Casellario delle Imprese tenuto dall'ANAC (ex AVCP);. 
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PRESO ATTO che sia il Comune di Vescovana sia Centro Veneto Servizi S.p.A., hanno 
provveduto ad acquisire i CIG relativi ai lavori da affidare, che risultano i seguenti: 

Progetto n. 1:  “INTERVENTI SULLA RETE VIARIA COMUNALE” – CIG: 623600414C 

Progetto n.  2: “COSTRUZIONE CONDOTTA ADDUTRICE III E IV LOTTO” – CIG: 
6236250C4A 
 

Visti: 

 il D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 il DPR 207/2010 

 l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000; 

Visto, altresì, il Regolamento per la disciplina dei contratti dell’Ente; 
 

DETERMINA 

Per quanto descritto nelle premesse : 
1. di avviare il procedimento per l’affidamento, unificato, dell’appalto dei seguenti 

lavori  
1.1 Progetto n° 1, di competenza del Comune di Vescovana: “lnterventi sulla rete 

viaria comunale” rientrante nel Primo Programma “6000 Campanili” – CUP 
C17H13003480001 – CIG 623600414C, per un importo complessivo in appalto 
di Euro 410.000,00= così suddiviso: 
Euro 366.227,74= quale importo a base d’appalto per l’esecuzione dei lavori al netto costo 

personale; 
Euro   40.772,26= quale costo totale del personale non soggetto a ribasso d’asta; 
Euro     3.000,00= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

1.2 Progetto n° 2, di competenza di Centro Veneto Servizi S.p.A.: “Piano A.A.T.O. 
2007 Linea A 15 – Costruzione condotta adduttrice III e IV lotto” – CIG 
623600414C; per un importo complessivo di Euro 224.896,75= così suddiviso: 

Euro 150.912,55= quale importo a base d’appalto per l’esecuzione dei lavori al netto 
costo personale; 

Euro   67.401,66= quale costo totale del personale non soggetto a ribasso d’asta; 

Euro    6.582,54= per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

2. di dare atto che, ai sensi dell’art, 192 del D. Lgs. 267/2000, la presente 
determinazione a contrarre definisce gli elementi essenziali come segue: 

 il fine: riqualificazione e miglioramento della viabilità Comunale e dei relativi 
sottoservizi; 

 l’oggetto del contratto: lavori; 

 le forme di contratto: relativamente al Progetto n. 1, mediante atto pubblico 
amministrativo rogato dal Segretario Comunale di Vescovana, relativamente al 
Progetto n. 2 mediante scrittura privata da registrarsi in caso d’uso; 

 le modalità di scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi art. 122, 
comma 7, del D. Lgs. 163/2006; 

 le clausole ritenute essenziali, alla luce dell’unificazione dell’appalto e ad 
integrazione di quanto prescritto dai rispettivi Schemi di Contratto, sono:  

- il termine di ultimazione lavori: 150 (centocinquanta) giorni naturali 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, termine 
unico per entrambi i progetti e coincidente con il termine di ultimazione 
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fissato dal Ministero nell’ambito del Programma “6.000 Campanili”; 

- il corrispettivo: per stati di avanzamento di importo non inferiore al 20% 
dell’importo di contratto; 

3. di stabilire che i due contratti sono stipulati “a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 
4, del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;  

4. di prendere atto, in base al Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 24 aprile 2015, 
tra il Comune di Vescovana ed il Centro Veneto Servizi S.p.A., di quanto segue: 

 ai sensi dell'art. 33, comma 3 del Codice dei Contratti e della Convenzione 
stipulata con la Provincia di Padova con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 
25 in data 29/12/2014 Il Comune di Vescovana e il Centro Veneto Servizi S.p.A. 
hanno affidato alla Provincia di Padova il compito di svolgere il ruolo di Centrale 
Unica di Committenza; 

 il Comune di Vescovana ha individuato quale RUP dei lavori di propria 
competenza il geom. Giulio Corso responsabile del Settore Servizi Tecnici, che 
svolgerà tale ruolo anche con riferimento alla procedura di gara; 

 C.V.S. S.p.A. ha individuato quale RUP dei lavori di propria competenza l’ing. 
Rodolfo Venturato Direttore Tecnico del Centro Veneto Servizi S.p.A.; 

 Il Comune di Vescovana ed il Centro Veneto Servizi S.p.A, provvederanno 
autonomamente alla stipula dei contratti d’appalto con l’aggiudicatario, per i 
lavori di propria competenza; 

5. di far luogo all’aggiudicazione, unificata, dei predetti lavori, per mezzo di procedura 
negoziata di cui all’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006; 

6. di adottare, quale il criterio di aggiudicazione, quello del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, determinato mediante Offerta a Prezzi Unitari e 
con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 122, comma 9, 
del citato decreto, che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla 
soglia di anomalia individuata secondo quanto stabilito dall’art. 86 del medesimo 
decreto;  

7. di stabilire che l’importo dei due contratti sarà costituito dalla sommatoria tra 
l’importo a base d’asta, al netto del ribasso percentuale offerto, e l’importo del 
costo del personale e degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 

8. di approvare l'elenco ditte appositamente predisposto dal Responsabile del 
Procedimento, in atti, contenente n. 24 imprese che risultano in possesso di 
attestazione rilasciata da una SOA da cui risulta la qualificazione sia per la categoria 
OG3 sia per la categoria OG6, di cui al D.P.R. n. 207/2010, come risulta dal 
Casellario delle Impresa tenuto dall'AVCP;  

9. di non rendere pubblico tale elenco sino alla scadenza del termine di presentazione 
delle offerte, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006;  

10. di stabilire che ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D. Lgs n. 163/2006 e successive 
modifiche ed integrazioni, non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si 
applica il primo comma dell’art. 1664 del Codice Civile;  

11. di incaricare la Provincia di Padova, in qualità di Stazione Appaltante ex art. 33 del 
D. Lgs 163/2006, sulla base della convenzione in premessa richiamata, prot. 9328 
del 21.01.2015, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, nonché di 



DETERMINAZIONI SETTORE SERVIZI TECNICI n. 18 del 28-04-2015  -  pag. 7  -  comune di vescovana 

 

aggiudicare definitivamente l’appalto; 

12. di dare atto, per quanto già ampiamente espresso in termini di urgenza e di 
sicurezza, ai sensi dell’art. 26 bis della L. 98/2013, che non è possibile ed 
economicamente conveniente suddividere il presente lavoro in più lotti funzionali; 

13. di dare atto che, non si procederà a espropriazione di area in quanto i lavori 
saranno eseguiti su terreno di proprietà del Comune; 

14. di impegnare la somma complessiva di € 510.000,00 per la realizzazione dei lavori 
di “Interventi sulla rete viaria comunale” rientranti nel Primo Programma “6000 
Campanili” con registrazione dell’impegno di spesa/accertamento entrata del 
Bilancio di Previsione anno 2015 in fase di stesura: 

REGISTRAZIONE: ANNO 2015 

USCITA € 510.000,00 intervento 2.08.0101/3491; 

ENTRATA € 510.000,00 intervento 4.02.5150/4017; 

15. di provvedere ad impegnare la somma di € 50,00 quale costo forfettario del 
servizio a favore della Provincia di Padova per la procedura di gara d’appalto di che 
trattasi, ai sensi dell’art. 7 della Convenzione  prot. 9328 del 21.01.2015 con 
imputazione all’intervento 2.08.0101/3491; 

16. di impegnare la spesa di Euro 225,00 favore dell’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 266/05 secondo i termini e le modalità riportati all’art. 2 della 
deliberazione del 5 marzo 2014 dell’Autorità con imputazione della spesa 
all’intervento 2.08.0101/3491. 

 
CODICE CIG: 623600414C 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to CORSO GEOM. GIULIO 
 

Vista si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente 

proposta di determinazione, e si attesta, ai sensi dell’ art. 151, 4° comma del “testo unico 

delle leggi sull’ ordinamento degli Enti locali” approvato con D. Lgs. n. 18./08/2000, n. 

267, la copertura finanziaria. 
 

Vescovana, 28/04/2015 

Prenotaz. Imp. 1/2015 

                Acc. 2/2015 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to CAPUZZO ANTONELLA 

 

N.Pub. 131 

 

La presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all’albo 

Pretorio rimanendovi per 15 giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 124 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal giorno 29-04-2015       al giorno 09-05-2015 

 

 F.to IL MESSO COMUNALE 
 

 


