
Determina n. 2019/19/0116

 Comune di Padova
Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2019/19/0116 del 04/06/2019

Oggetto: LLPP OPI 2018/055 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI 
CUI AL PROGETTO DENOMINATO “PARCO DEL BASSO ISONZO - 
RUSTICO DI VIA BAINSIZZA”. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA 
COGNOLATO SRL PER COMPLESSIVI € 221.550,07 (CUP: 
H92F17000560001; CIG: 7606930D35). 

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 309 del 05.06.2018 con cui è stato approvato il  progetto definitivo
dell’intervento denominato “Parco del Basso Isonzo - Rustico di via Bainsizza”, richiamando
il  fatto  che  il  progetto  rientra  tra  quelli  inseriti  nel  cd.  Piano  Periferie  finanziato  con  il
contributo statale in base al dpcm 25 maggio 2016 e che è stata sottoscritta la Convenzione
tra  Comune  di  Padova  e  presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  di  cui  al  Decreto  di
approvazione, registrato dalla Corte dei Conti in data 26 marzo 2018;

- la deliberazione di G.C. n.  454 del  31/07/2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 300.000,00, di cui €
250.000,00 per lavori, da finanziarsi con i fondi di cui al contributo di cui sopra;

- la  propria precedente  determinazione a contrattare  2018/19/0066 del  27/08/2018 con la
quale  è  stato  modificato  ed  integrato  il  progetto  esecutivo  sopracitato  e  sono  state
approvate  le  condizioni  essenziali  del  contratto  e  le  modalità  di  scelta  del  contraente
stabilendo di procedere con “procedura negoziata e con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, c. 2 lett. c) e dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e 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. Ai sensi
dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari  o superiore alla  soglia di anomalia individuata ai sensi del  comma 2 del medesimo
articolo saranno escluse automaticamente”;

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta approvazione del progetto esecutivo:
• la norma di cui all’art. 13 del d.l. 25.7.2018, n. 91, convertito nella legge 21.9.2018, n. 108,

ha stabilito che la disponibilità dei finanziamenti statali in questione è posticipata al 2020;
• la norma di cui all’art. 1, comma 913, della legge 30.12.2018, n. 145, ha stabilito che le

risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in
fase d’appalto o in corso d’opera, nonché quelle costituite da eventuali residui ulteriori di cui
ai contributi  di  cui  sopra rimangono acquisite  al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

• la norma di cui all’art. 1, comma 914, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che le
convenzioni stipulate per i contributi suddetti producano effetti nel corso dell’anno 2019, ai
sensi  del  comma  916  della  medesima  legge,  “con  riguardo  al  rimborso  delle  spese
sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma”;

• la norma di cui all’art. 1, comma 916, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che entro
un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e gli enti beneficiari “provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte
alle disposizioni del comma 913”;
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CONSIDERATO,  pertanto,  che,  sulla  base  di  quanto  sopra,  viene  quindi  superato  quanto
stabilito,  dal  succitato  articolo  13,  comma 2,  del  decreto-legge  n.  91  del  2018,  che  aveva
previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse in questione ed è quindi possibile accertare in
entrata il contributo per finanziare la relativa spesa nel Bilancio di Previsione dell’anno in corso;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 127 del 05/03/2019 è stato approvato lo schema
di “Convenzione di modifica della Convenzione del Comune di Padova” inviata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,  nella quale – tra le altre modifiche - viene indicato che “le risorse
finanziarie  derivanti  dalle  eventuali  economie  di  gestione  o  comunque  realizzate  in  fase  di
appalto  o  incorso  d’opera  …  sono  revocate  e  rimangono  acquisite  al  Fondo  sviluppo  e
coesione”,  mentre “nell’anno 2019 le erogazioni  sono effettuate  per  il  rimborso delle  spese
effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma”;

VISTO quanto sopra con deliberazione di G.C. n. 115 del 26/02/2019 

- è stato confermato il progetto approvato con delibera di G.C. n.  454 del  31/07/2018 così
come  modificato  ed  integrato  con  la  determina  a  contrattare  n.  2018/19/0066  del
27/08/2018; 

- è  stata  finanziata  la  spesa  con  Contributo  dello  Stato  e  determinato  che  è  possibile
procedere con la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

VISTI altresì i verbali di gara in data  23/03/2019 e 29/03/2019 del Settore Contratti, Appalti e
Provveditorato dai quali è risultato che la miglior offerta è quella dell’impresa Cognolato Srl con
sede a  Albignasego (PD),  con il  ribasso del  19,833%, atteso  che sono stati  ammessi n.  8
concorrenti  e  che  ai  fini  della  congruità  dell’offerta  non  si  è  potuto  applicatre  l’esclusione
automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 dell’art.  97 del D.Lgs 50/2016, ma è
stata demandata al responsabile del procedimento la verifica della congruità dell’offerta stessa
(soglia di anomalia determinata con sorteggio del metodo di cui all’art. 97, c. 2, lett. e) del D.
Lgs. n. 50/16, coefficiente 0,6);

PRESO atto che il responsabile  del procedimento con nota prot.  n.  188978 del  9/5/2019 ha
concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dall’impresa Cognolato
Srl, valutandone congrua l’offerta;

VISTO quanto  sopra  si  ritiene  di  affidare  i  lavori  in  oggetto  all’impresa  Cognolato  Srl per
l’importo di €  201.409,15 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, 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 così come
di seguito riportato:

G.C. n. 454/2018 differenza Affidamento
A) Lavori € 245.000,00 € 48.590,85 € 196.409,15

Oneri € 5.000,00 € 5.000,00
Totale € 250.000,00 € 48.590,85 € 201.409,15

B) Somme a disposizione
IVA 10% € 25.000,00 € 4.859,08 € 20.140,92
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00
Fondo accordi bonari € 7.500,00 € 0,00 € 7.500,00
Contributo ANAC € 225,00 € 0,00 € 225,00
Imprevisti € 275,00 € 0,00 € 275,00
Spese tecniche € 12.000,00 € 0,00 € 12.000,00
Totale € 50.000,00 € 4.859,08 € 45.140,92

Totale complessivo € 300.000,00 € 53.449,93 € 246.550, 07

Economie da ribasso 0 -€ 53.449,93 € 53.449,93

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- 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;
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RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  8  dell’11  gennaio  2019,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

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 i verbali di gara di cui alle premesse, allegando al presente atto le risultanze di
gara;

2. di  assestare il  quadro economico di  progetto a seguito  di  affidamento così  come sopra
riportato, dando atto che ai sensi dell’art. 1 c. 913 della L. 145/2018 “Le risorse finanziarie
derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in fase di appalto, o in
corso  d'opera,  nonché  quelle  costituite  dagli  eventuali  ulteriori  residui  relativi  ai
finanziamenti  assegnati  per  la  realizzazione  dei  progetti  inseriti  nel  Programma
straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle
città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a
978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e rimangono acquisite al fondo a
tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri”;

3. di  aggiudicare  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  all’Impresa  Cognolato  Srl con  sede  a
Albignasego (PD) – Codice Fiscale e P.IVA  03860070287 (cod. fornitore  48677) che ha
offerto il ribasso del 19,833% e, quindi, per l’importo complessivo € 221.550,07, oneri e IVA
10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  454/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 5.000,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205 D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 454/2018, ammonta a € 7.500,00;

6. di impegnare la spesa complessiva di € 221.550,07 a favore dell’Impresa Cognolato Srl, sul
cap. 22001285 “Parco del Basso Isonzo e rustico di via Bainsizza” del Bilancio di previsione
2019-2021  –  classificazione  di  bilancio  U.09.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.005
prenotazione n. 2019/3392/0 (deliberazione di G.C. n.  454 del  31/07/2018; G.C. 115 del
26/02/2019) (Vincolo 2019S030);

7. di impegnare la somma di € 5.000,00, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
22001285 “Parco del Basso Isonzo e rustico di  via  Bainsizza” del  Bilancio di  previsione
2019-2021  –  classificazione  di  bilancio  U.09.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.005
prenotazione n. 2019/3392/0 (deliberazione di G.C. n.  454 del  31/07/2018; G.C. 115 del
26/02/2019) (Vincolo 2019S030);

8. di  impegnare  la  somma di  €  7.500,00 a  favore  del  fondo  per  accordi  bonari sul  cap.
22001285 “Parco del Basso Isonzo e rustico di  via  Bainsizza” del  Bilancio di  previsione
2019-2021  –  classificazione  di  bilancio  U.09.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.005
prenotazione n. 2019/3392/0 (deliberazione di G.C. n.  454 del  31/07/2018; G.C. 115 del
26/02/2019) (Vincolo 2019S030).

04/06/2019
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

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



Determina n. 2019/19/0116

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.09.02.2.02 22001285 U.2.02.01.09.005 221.550,07 COGNOLATO S.R.L socio unico 201900985 2019000339201
C U.09.02.2.02 22001285 U.2.02.01.09.005 5.000,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE

COM.LE INTESA SAN PAOLO
201900986 2019000339202

C U.09.02.2.02 22001285 U.2.02.01.09.005 7.500,00 FONDO ACCORDI BONARI 201900987 2019000339203

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

06/06/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

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
Allegato al Verbale

CALCOLO ANOMALIA

Oggetto della gara: PARCO DEL BASSO ISONZO: RUSTICO DI VIA BAINSIZZA - CUP H92F17000560001
Importo soggetto a ribasso: 245.000,00 €
Esclusione automatica: No
Norma applicata:
Sorteggio del metodo: Manuale
Metodo di calcolo: Metodo E - Art.97, comma2, lett e)
Coefficiente sorteggiato: 0,60
Data del calcolo: 29/03/2019

Tipo di calcolo: Nazionale
Numero cifre decimali: 3
Numero concorrenti: 8
Numero ribassi: 8
Escludi 10% offerte: Si
Somma ribassi:
Media ribassi: -15,503%
Variazione media ribassi:
Escludi 10% scarti sopra la media: Si
Media scarti: -2,684%
Media scarti ricalcolata: -1,610%
Soglia dell'anomalia: -17,113000%
Offerta max ribasso: -19,833000%
Offerta min ribasso: -8,900000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia: 5
Nr. offerte escluse automaticamente: 0
Limite anomalia:

Opere correlate

Nr. opera

LLPP OPI 2018/055

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

Cognolato Srl -19,833000%
Barzon Costruzioni Generali Srl -18,800000%
Italiana Energia Spa -18,551000%
Di.Gi.All. Di Giovanni Di Girolamo -18,038000%
EDILMILESI SRL -17,360000%
IMPRESA COSTRUZIONI GALLO-ROAD SRL -10,469000%
BEZZEGATO ANTONIO SRL -9,800000%
BMR srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche -8,900000%

Elenco ditte escluse dal calcolo della soglia - Tag lio delle ali 10%

Ditta Ribasso

Cognolato Srl -19,833000%
BMR srl Costruzioni Elettriche e Meccaniche -8,900000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta Ribasso

Barzon Costruzioni Generali Srl -18,800000%
Italiana Energia Spa -18,551000%
Di.Gi.All. Di Giovanni Di Girolamo -18,038000%
EDILMILESI SRL -17,360000%
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Elenco ditte soggette a giustificazione dell'offert a

Ditta Ribasso

Cognolato Srl -19,833000%
Barzon Costruzioni Generali Srl -18,800000%
Italiana Energia Spa -18,551000%
Di.Gi.All. Di Giovanni Di Girolamo -18,038000%
EDILMILESI SRL -17,360000%
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Documento firmato da:
ANDREA FERRARI
COMUNE DI
PADOVA/00644060287


