
2021/57/0206

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0206 del 12/03/2021

Oggetto: LLPP EDP 2018/078-003 CUP H95H18000140004 CIG 7581656474 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI –
ANNO 2018 - OPERE DA LATTONIERE E DI IMPERMEABILIZZAZIONE - 
LOTTO B. AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO DEI LAVORI, A 
SEGUITO DI RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO 
ORIGINARIO, ALLA SECONDA GRADUATA IMPRESA VIGOLO SRL PER 
COMPLESSIVI € 56.430,49 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA.
Lavori Pubblici

RICHIAMATI:
• la delibera di G.C.n. 366 del 26/06/2018 con la quale è stato approvato l'intervento di cui in
oggetto relativo alle opere da lattoniere/impermeabilizzazioni  per complessivi € 117.000,00 di
cui  netti  €  75.000,00  per  lavori  (oneri  della  sicurezza  compresi)  nell’ambito  del  progetto
esecutivo di complessivi  € 350.000,00, suddiviso in opere edili,  da fabbro, da idraulico e da
lattoniere/impermeabilizzazioni; 
• la  determina  n.  2019/57/0052  del  24/01/2019,  con la  quale  i  lavori  sono stati  aggiudicati
all’impresa Greentel Srl  quale miglior  offerente con il ribasso del 17,875% per l’importo di €
61.951,25 (oneri sicurezza compresi € 2.000,00) oltre ad IVA 22%;
• la scrittura privata reg. n. 208/86 Comune di Padova/Greentel Srl (Pec avvenuta consegna del
29-03-2019);

VISTA la determinazione n. 2021/57/0184 del 09/03/2021, esecutiva in pari data, con la quale: 

- si è proceduto alla  risoluzione consensuale del  contratto  (scrittura privata n. 208/86 del
29/03/2019) con l'impresa Greentel Srl;

- si è preso atto dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dall’impresa Greentel Srl come
segue:

importo lavori eseguiti soggetti a ribasso    € 18.086,50
importo lavori eseguiti ribassati      € 14.853,54 + oneri € 500,00 = € 15.353,54;

- si è dato atto che l’importo residuo da corrispondere all’impresa Greentel  Srl  è pari  a €
76,77 oltre IVA al 22% = € 93,66  e pertanto l’impegno assunto a favore di tale ditta con
determina n.  2019/57/0052 deve essere ridotto di € 56.849,21 (lavori € 46.597,71 + IVA
22% € 10.251,50); 

- con  nota  prot.  n.  0109216  del  9/03/2021  si  è  comunicato  all’impresa  Greentel  Srl  la
risoluzione consensuale del contratto;

DATO atto che 

- l’importo  dei  lavori  ancora da realizzare,  al  lordo del  ribasso,  risulta  quantificabile  come
segue:

importo lavori € 54.913,50 + oneri € 1.500,00 = € 56.413,50 oltre IVA 22%;

- è stata interpellata l’impresa Vigolo Srl, con sede a Saccolongo (PD), seconda classificata
nell’originaria  procedura  di  gara,  che  con  nota.  prot.  n.  0091504  del  26/02/2021  si  è
dichiarata  disponibile  ad  effettuare  l’esecuzione  del  contratto  alle  stesse  condizioni
originarie,  offrendo  un ribasso superiore  rispetto  a  quello  del  primo  classificato,  pari  al
18,500%;
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VISTO quanto sopra si ritiene di affidare il completamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto
all’impresa  Vigolo Srl per l’importo di € 46.254,50 (oneri per la sicurezza compresi)  oltre ad
I.V.A. 22%;

RITENUTO  di  riassestare,  a  seguito  dell’affidamento,  il  quadro
economico di progetto così come di seguito riportato:

 
G.C.

366/2018

Affidamento

det.
2019/57/0052 

differenza
Affidamento

per risoluzione

A) Lavori (Greentel Srl) € 73.000,00 € 59.951,25 € 45.097,71 € 14.853,54

 Oneri (Greentel Srl) € 2.000,00 € 2.000,00 € 1.500,00 € 500,00

 tot parziale € 75.000,00 € 61.951,25 € 46.597,71 € 15.353,54

      

 Lavori (Vigolo Srl) € 0,00 € 0,00 -€ 44.754,50 € 44.754,50

 Oneri (Vigolo Srl) € 0,00 € 0,00 -€ 1.500,00 € 1.500,00

 tot parziale € 0,00 € 0,00 -€ 46.254,50 € 46.254,50

 Totale € 75.000,00 € 61.951,25 € 343,21 € 61.608,04

      

B) Somme a disposizione     

 IVA 22% su lavori (Greentel Srl) € 16.500,00 € 13.629,28 € 10.251,50 € 3.377,78

 IVA 22% su lavori (Vigolo Srl) € 0,00 € 0,00 -€ 10.175,99 € 10.175,99

 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016

€ 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 1.500,00

 Accordi bonari € 2.250,00 € 2.250,00 € 0,00 € 2.250,00

 tassa Anac € 112,50 € 112,50 € 0,00 € 112,50

 Imprevisti € 1.637,50 € 1.637,50 € 0,00 € 1.637,50

 Lavori specialistici € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

 Opere esterne di riqualificazione € 0,00 € 15.919,47 -€ 418,72 € 16.338,19

 Totale € 42.000,00 € 55.048,75 -€ 343,21 € 55.391,96

      

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

      

 Totale complessivo € 117.000,00 € 117.000,00 € 0,00 € 117.000,00

PRESO ATTO 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;

RICHIAMATE  le  Deliberazioni  del  Consiglio  Comunale  n.86  e  n.87  del  18  dicembre  2020,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2023 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  689 del  29 dicembre  2020,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

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  prendere  atto che si  è  proceduto  alla  risoluzione consensuale  del  contratto  (scrittura
privata  n.  208/86  del  29/03/2019)  con  l'impresa  Greentel  Srl,  giusta  determinazione  n.
2021/57/0184 del 09/03/2021;

2. di ridurre conseguentemente di € 56.849,21 l’impegno n. 2021/991/1 assunto con determina
n.  2019/57/0052  del  24/01/2019  a  favore  dell’impresa  Greentel  Srl,  lasciando  nella
disponibilità della stessa solo l’importo ancora dovuto pari a € 93,66 IVA inclusa; 

3. di aggiudicare l’appalto per il completamento dei lavori in oggetto all’Impresa Vigolo Srl con
sede a Saccolongo (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 04651590285 (cod. fornitore 45697) che
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ha accettato l’esecuzione del contratto con il ribasso del  18,500% e, quindi, per l’importo
complessivo di € 56.430,49 oneri e IVA 22% compresi;

4. di rideterminare il  quadro economico di  progetto a seguito affidamento così come sopra
riportato;

5. di  dare atto che l’impresa Vigolo Srl  ha dichiarato di  non trovarsi  in  una delle  cause di
esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e di essere in possesso dei requisiti di
ordine speciale di cui all’art. 90 del d.P.R. 207/2010 come da nota in atti al protocollo n.
0091504 del 26/02/2021;

6. di gravare la spesa complessiva di € 56.430,49 a favore dell’Impresa Vigolo Srl,  sul cap.
22001385 “Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini - 4° Lotto - Opere da
lattoniere e di impermeabilizzazione”  del  Bilancio di previsione 2021 – classificazione di
bilancio  U.06.01.2.02  conto  P.F.  U.2.02.01.09.016  sull’impegno  n.  2021/991/0
(deliberazione  di  G.C.  n.  366  del  26/06/2018;  determinazione  n.   2019/57/0052  del
24/01/2019) (Vincolo 2018AV4SF).

12/03/2021
Il Responsabile del Servizio Edilizia.

Stefano Benvegnù

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.06.01.2.02 22001385 U.2.02.01.09.016 56.430,49 VIGOLO SRL- unipersonale 202100099 2021000099102

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

16/03/2021
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


