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 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2020/57/0426 del 09/06/2020

Oggetto: LLPP OPI 2019/049 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI 
RECUPERO STRUTTURALE DEL CAVALCAVIA BORGOMAGNO. 
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA SILVIO PIEROBON SRL PER 
COMPLESSIVI € 623.345,89 (CUP: H93D19000110004; CIG: 8292799A37)

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  di  G.C.  n.  876 del  23/12/2019 con  la  quale  è  stato  approvato  il
progetto esecutivo denominato “Recupero strutturale del cavalcavia Borgomagno”,
dell’importo complessivo di € 960.000,00, di cui € 578.502,00 per lavori, da finanziarsi
con fondi propri;

- la propria precedente determinazione a contrattare 2020/57/0335 del 07/05/2020 con la
quale  sono state  approvate  le condizioni  essenziali  del  contratto e le modalità  di
scelta del contraente stabilendo di procedere con “procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara per la presentazione delle offerte, secondo quanto
previsto dall’art. 63, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, stabilendo che, trattandosi di
contratto da stipulare a misura, il criterio di individuazione del miglior offerente sarà
quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara;

VISTO il verbale di gara in data 03/06/2020 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal
quale risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa Impresa Silvio Pierobon Srl con sede a
Belluno, con il ribasso del 12,500%;

CONSIDERATO che  le  offerte  valide  sono  state  2  è  stata  demandata  al  responsabile  del
procedimento l’eventuale verifica di congruità dell’offerta, fermo restando la verifica relativa al
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5 lett. d), D.lgs. 50/2016 relativamente ai costi della
manodopera;

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della
manodopera (cfr. nota agli atti prot. n. 212318 del 04/06/2020);

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’Impresa Silvio Pierobon Srl per
l’importo di €  510.939,25 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il
ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi congruo;

RITENUTO  di  assestare,  a  seguito  dell’affidamento,  il  quadro  economico  di  progetto,  già
precedentemente assestato per lavori di somma urgenza con deliberazione di C.C. n. 53 del
25/05/2020, così come di seguito riportato:

G.C. n.
876/2019

differenza Assestament
o somma
urgenza

differenza Affidamento

A) Lavori €
540.502,0

0

€ 0,00
€ 540.502,00

€ 67.562,75 € 472.939,25

Oneri € € 0,00 € 38.000,00 € 0,00 € 38.000,00
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38.000,00

Totale €
578.502,0

0

€ 0,00 € 578.502,00 € 67.562,75 € 510.939,25

B) Somme a disposizione

IVA 22% €
127.270,4

4

€ 0,00 € 127.270,44 € 14.863,80
€ 112.406,64

Oneri per scorta 
effettuata dal 
personale RFI

€
129.600,0

0

€ 0,00 € 129.600,00 € 0,00 € 129.600,00

Oneri per fornitura 
energia elettrica e 
acqua per le 
lavorazioni da 
corrispondere a RFI

€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

Fondo 
accordi 
bonari

€ 17.361,17 € 0,00 € 17.361,17 € 0,00 € 17.361,17

Incentivo art. 113 
D.Lgs. 50/2016

€ 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 7.000,00

Spese per rilievi 
accertamenti e 
indagini

€
19.950,00

€ 76,71 € 19.873,29 € 0,00 € 19.873,29

Spese 
techiche 
per 
coordin. 
sicurezza 
in fase di 
esecuz. e 
direzione 
lavori 
(oneri e 
IVA 
compresa)

€ 54.317,90 € 0,00 € 54.317,90 € 0,00 € 54.317,90

Contributo ANAC € 375,00 -€ 375,00 € 750,00 € 0,00 € 750,00

Intervento di somma 
urgenza

€ 0,00 -€ 20.325,20
€ 20.325,20

€ 0,00 € 20.325,20

Sistemazione scarichi 
acqua e giunti 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 -€ 55.000,00 € 55.000,00

Imprevisti €
20.623,49

€ 20.623,49 € 0,00 -€ 27.426,55 € 27.426,55

Totale €
381.498,0

0

€ 0,00 € 381.498,00 -€ 67.562,75 € 449.060,75

Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale complessivo €
960.000,0

0

€ 0,00 € 960.000,00 € 0,00 € 960.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;
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- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267;

- che per i lavori di che trattasi è stato costituito il fondo pluriennale vincolato, così
come  previsto  al  paragrafo  5.4  del  “PRINCIPIO  CONTABILE  APPLICATO
CONCERNENTE LA CONTABILITA’ FINANZIARIA” (Allegato A/2 al D. Lgs. 118/2012),
essendo stato approvato il progetto esecutivo con deliberazione di G.C. n. 876 in data
23/12/2019;

RICHIAMATE le Deliberazioni  del Consiglio Comunale n. 90 e n. 91 del 16 dicembre 2019,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  858  del  23  dicembre  2019,  immediatamente  eseguibile,  con la  quale  è stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2020-2022;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara in data 03/06/2020 di cui alle premesse, allegato al presente
atto;

2. di  assestare  il  quadro  economico  di  progetto  a  seguito  affidamento  così  come  sopra
riportato;

3. di  aggiudicare  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  all’Impresa  Silvio  Pierobon Srl con sede a
Belluno – Codice Fiscale e P.IVA  00272430257 che ha offerto il  ribasso del  12,500% e,
quindi, per l’importo complessivo di € 623.345,89, oneri e IVA 22% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  876/2019, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 7.000,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205 D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 876/2019, ammonta a € 17.361,17;

6. di gravare la spesa complessiva di € 623.345,89 a favore dell’Impresa Silvio Pierobon Srl,
sul  cap.  22410005 “Recupero  strutturale  del  cavalcavia  Borgomagno”  del  Bilancio  di
previsione  2020  –  classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.012
(deliberazione di G.C. n. 876 del 23/12/2019) come segue:

- per € 63.353, 34 sull’impegno n. 2020/4172/0 (Vincolo 2019AV004);

- per € 547.493,16 sull’impegno n. 2020/4174/0 (Vincolo 2019O003);

- per € 12.499,39 sull’impegno n 2020/4173/0 (Vincolo 2019O002);

7. di  gravare la somma di  €  7.000,00 per l’accantonamento delle  spese tecniche,  sul cap.
22410005 “Recupero  strutturale  del  cavalcavia  Borgomagno”  del  Bilancio  di  previsione
2020  –  classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.012  impegno  n
2020/4173/0 (deliberazione di G.C. n. 876 del 23/12/2019) (Vincolo 2019O002);

8. di gravare la somma di € 17.361,17 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22410005
“ Recupero  strutturale  del  cavalcavia  Borgomagno”  del  Bilancio  di  previsione  2020  –
classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.012  impegno  n
2020/4173/0 (deliberazione di G.C. n. 876 del 23/12/2019) (Vincolo 2019O002).
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09/06/2020
Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali

Massimo Benvenuti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.10.05.2.02 22410005 U.2.02.01.09.012 547.493,16 IMPRESA SILVIO PIEROBON S.r.l. 202000205 2020000417401

C U.10.05.2.02 22410005 U.2.02.01.09.012 12.499,39 IMPRESA SILVIO PIEROBON S.r.l. 202000205 2020000417301

C U.10.05.2.02 22410005 U.2.02.01.09.012 17.361,17 FONDO ACCORDI BONARI 202000205 2020000417303

C U.10.05.2.02 22410005 U.2.02.01.09.012 7.000,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202000205 2020000417302

C U.10.05.2.02 22410005 U.2.02.01.09.012 63.353,34 IMPRESA SILVIO PIEROBON S.r.l. 202000205 2020000417205

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

09/06/2020
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per l’appalto dei lavori 

di recupero strutturale del cavalcavia Borgomagno.

Codice opera: LLPP OPI 2019/049

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 8292799A37

CUP (Codice Unico Progetto) n. H93D190001100

VERBALE DI GARA 

Il  giorno  3  Giugno  2020  alle  ore  7:28, in  collegamento  telematico  sulla 

piattaforma SINTEL, il sottoscritto dott. Andrea Ferrari, funzionario amm.vo 

Alta specializzazione delegato con determinazione n. 2019/86/0667 in data 

7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e Provveditorato, presiede 

la  sessione  di  lavoro  con  l’assistenza  di  Patrizia  Sanginario,  istruttore 

amministrativo,

Il  Presidente  dichiara  aperta  la  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto 

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di 

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare 

di gara, i seguenti operatori economici:

1. IMPRESA SILVIO PIEROBON S.R.L. 

2. CELEGATO S.R.L.

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della 

documentazione amministrativa prescritta dal disciplinare di gara.

Viene dato atto che la  fattispecie  dichiarata da un operatore  economico 

nell'ambito  della  documentazione  amministrativa  esaminata,  non  rientra 

nelle previsioni dell'art.80, c.1, D.Lgs. 50/16 né può configurare un’ipotesi di 
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grave illecito professionale a norma dell'art. 80, c. 5, D.Lgs. 50/16 secondo 

un prudente apprezzamento effettuato anche alla luce dei criteri espressi 

nella  linea  guida  ANAC n.  6.  Inoltre,  si  osserva  che  la  fattispecie  è  da 

considerarsi non rilevante anche ai sensi dell’art 80, c 10bis, Dlgs 50/16, 

stante il tempo trascorso, come da recente orientamento giurisprudenziale 

in materia.

Conclusivamente viene dato atto che tutti  i  concorrenti hanno presentato 

regolarmente  la  documentazione prescritta  e,  quindi,  sono ammessi  alla 

successiva fase di apertura delle offerte economiche.

Si  procede  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle  offerte 

economiche

Il Presidente, preso atto delle risultanze della gara dettagliate nel prospetto 

allegato  al  presente  verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e 

sostanziale,  essendo  le  offerte  valide  meno di  5,  trasmette  le  risultanze 

della  gara  al  Responsabile  del  procedimento  per  l’eventuale  verifica  di 

congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell’art. 97, c. 6, 

D.lgs.  50/16  e,  in  caso  positivo,  per  la  conseguente  proposta  di 

aggiudicazione  in  esito  a  detta  verifica  nonché  per  la  conclusione  del 

procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno 

di spesa. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non 

ritenga di procedere alla verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione 

consegue alla graduatoria risultante dall’allegato prospetto; in ogni caso, ai 

sensi dell’art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell’aggiudicazione, lo stesso 

Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di 

quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi 
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Firmato digitalmente da

ANDREA
FERRARI

O = COMUNE
DI PADOVA
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