
Determina n. 2019/57/0252

 Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0252 del 10/04/2019

Oggetto: LLPP EDP 2018/036 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI
IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA "PADOVA
CITTÀ SICURA" - AMPIAMENTO RETE FIBRA OTTICA QUARTIERI 1-2-3 -
LOTTO 2 (LOTTO A1). AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA I.R.T.E.T. SRL PER
COMPLESSIVI € 90.456,29 (CUP: H94C18000620001; CIG: 7680710267).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA.
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:
- la deliberazione di G.C. n. 201 dell’08/05/2018 con la quale è stato approvato il progetto

definitivo dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00 che rientra
tra i progetti inseriti nel cd. “Piano Periferie” da finanziarsi con il contributo statale in base al
dpcm 25/05/2016 e per il quale 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. 396 del 10/07/2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “Implementazione del sistema di video sorveglianza - Padova Città
Sicura – 2° lotto" - dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, suddiviso in due lotti
funzionali ai sensi dell’art. 51 D.Lgs 50/2016 al fine di favorire l’accesso delle micro, piccole
e medie imprese;

- che a seguito della L. 108/2018 la disponibilità finanziaria per i progetti inseriti nel cd. “Piano
Periferie” è stata posticipata all’anno 2020, con deliberazione di G.C. n. 601 del 9/10/2018
la procedura di che trattasi è stata sospesa, per le motivazioni e con le modalità ivi riportate,
in attesa di riacquisire la disponibilità finanziaria;

PRESO ATTO che, successivamente, l’Amministrazione, ritenendo strategico il progetto in
oggetto, ha comunque anticipato il suo finanziamento attingendo dalle disponibilità dell’Ente, in
attesa del contributo statale;

VISTO

- l’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”;

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
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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”;

RITENUTO di procedere per l’affidamento del Lotto A1 “Ampiamento rete fibra ottica quartieri 1-
2-3” dell’importo complessivo di € 879.350,00 di cui € 95.000,00 per lavori;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione a contrattare 2018/57/0345 del 10/08/2018
con la quale 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”;

VISTO il verbale di gara in data 28/11/2018 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato dal
quale risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa I.R.T.E.T. Srl con sede a Casapulla
(CE), con il ribasso del 22,400%, 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 viene demandato 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. c) del D. Lgs. n. 50/16);

PRESO atto che il responsabile del procedimento con nota prot. n.119604 del 22/03/2019 ha
concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dell’impresa I.R.T.E.T.
Srl, valutando congrua l’offerta dell’impresa;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa I.R.T.E.T. Srl per l’importo
di € 74.144,50 (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 così come
di seguito riportato:

G.C. n. 396/2018 differenza Affidamento

A) Lavori € 93.104,90 € 20.855,50 € 72.249,40
Oneri € 1.895,10 € 0,00 € 1.895,10
Totale € 95.000,00 € 20.855,50 € 74.144,50

B) Somme a disposizione
IVA 22% su lavori € 20.900,00 € 4.588,21 € 16.311,79
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su lavori € 1.900,00 € 0,00 € 1.900,00
Fondo accordi bonari su lavori € 2.850,00 € 0,00 € 2.850,00
Tassa di gara su lavori € 225,00 € 0,00 € 225,00
Imprevisti su lavori € 775,00 € 0,00 € 775,00
Forniture in opera per implementazione del
sistema di videosorveglianza (IVA compresa)

€ 648.433,44 € 0,00 € 648.433,44

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su forniture € 5.315,03 € 0,00 € 5.315,03
Fondo accordi bonari su forniture € 15.945,08 € 0,00 € 15.945,08
Imprevisti e tassa di gara su forniture € 4.037,69 € 0,00 € 4.037,69
Fornitura di apparati per adeguamento rete € 49.968,76 € 0,00 € 49.968,76
Allacciamenti € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00
Spese tecniche € 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00
Totale € 784.350,00 € 4.588,21 € 779.761,79

Totale complessivo € 879.350,00 € 25.443,71 € 853.906,29

Economie da ribasso € 0,00 -€ 25.443,71 € 25.443,71

PRESO ATTO che
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- le economie da ribasso risultano, comunque, finanziate all’interno del Quadro economico di
progetto dai fondi propri messi a disposizione dall’Ente e, pertanto, possono essere
riallocate così come di seguito riportato, fermo restando che ai fini del contributo
ministeriale rimangono acquisite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:

G.C. n. 396/2018 differenza Affidamento

Lavori € 93.104,90 € 20.855,50 € 72.249,40
Oneri € 1.895,10 € 0,00 € 1.895,10
Totale € 95.000,00 € 20.855,50 € 74.144,50

Somme a disposizione

IVA 22% su lavori € 20.900,00 € 4.588,21 € 16.311,79
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su lavori € 1.900,00 € 0,00 € 1.900,00
Fondo accordi bonari su lavori € 2.850,00 € 0,00 € 2.850,00
Tassa di gara su lavori € 225,00 € 0,00 € 225,00
Imprevisti su lavori € 775,00 € 0,00 € 775,00
Forniture in opera per implementazione del
sistema di videosorveglianza (IVA compresa)

€ 648.433,44 € 0,00 € 648.433,44

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 su forniture € 5.315,03 € 0,00 € 5.315,03
Fondo accordi bonari su forniture € 15.945,08 € 0,00 € 15.945,08
Imprevisti e tassa di gara su forniture € 4.037,69 € 0,00 € 4.037,69
Fornitura di apparati per adeguamento rete € 49.968,76 € 0,00 € 49.968,76

Allacciamenti € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00
Spese tecniche € 32.000,00 € 0,00 € 32.000,00
Opere accessorie € 0,00 -€ 25.443,71 € 25.443,71
Totale € 784.350,00 -€ 20.855,50 € 805.205,50

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

Totale complessivo € 879.350,00 € 0,00 € 879.350,00

- 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. 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 il verbale di gara in data 28/11/2018 di cui alle premesse, allegando al
presente atto le risultanze di gara;

2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra
riportato, dando atto che ai sensi dell’art. 1 c. 913 della L. 145/2018, relativamente al
contributo statale, “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
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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 I.R.T.E.T. Srl con sede a Casapulla
(CE) – Codice Fiscale e P.IVA 01736190610 (cod. fornitore 47496) che ha offerto il ribasso
del 22,400% e, quindi, per l’importo complessivo € 90.456,29, oneri e IVA 22% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 396/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 1.900,00;

5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella
deliberazione di G.C. n. 396/2018, ammonta a € 2.850,00;

6. di gravare la spesa complessiva di € 90.456,29 a favore dell’Impresa I.R.T.E.T. Srl, sul cap.
22083035 “Telecamere videosorveglianza" del Bilancio di previsione 2019-2021 –
classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.04.002 impegno n.
2019/1568/0 (G.C. n. 201/2018; G.C. n. 396/2018) (Vincolo 2018AV004);

7. di gravare la somma di € 1.900,00, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.
22083035 “Telecamere videosorveglianza" del Bilancio di previsione 2019-2021 –
classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.04.002 impegno n.
2019/1568/0 (G.C. n. 201/2018; G.C. n. 396/2018) (Vincolo 2018AV004);

8. di gravare la somma di € 2.850,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22083035
“Telecamere videosorveglianza" del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di
bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.04.002 impegno n. 2019/1568/0 (G.C. n.
201/2018; G.C. n. 396/2018) (Vincolo 2018AV004).

10/04/2019
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.01.06.2.02 22083035 U.2.02.01.04.002 90.456,29 I.R.T.E.T. SRL 201900149 2019000156803
C U.01.06.2.02 22083035 U.2.02.01.04.002 2.850,00 FONDO ACCORDI BONARI 201900149 2019000156805
C U.01.06.2.02 22083035 U.2.02.01.04.002 1.900,00 GIRO CONTABILE TESORIERE

COM.LE INTESA SAN PAOLO
201900149 2019000156804

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

15/04/2019
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: IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA “PADOVA CITTÀ SICURA”. 
AMPLIAMENTO DELLA RETE DI FIBRA OTTICA Q 1-2-3 (LOTTO A1). FORNITURA IN OPERA. 2° 
LOTTO - CUP H94C18000620001

Importo soggetto a ribasso: 93.104,90 €
Esclusione automatica: No
Norma applicata:

Sorteggio del metodo: Manuale
Metodo di calcolo: Metodo C - Art.97, comma2, lett c)
Coefficiente sorteggiato:

Data del calcolo: 28/11/2018 10:44:08

Tipo di calcolo: Nazionale
Numero cifre decimali: 3
Numero concorrenti: 8
Numero ribassi: 8

Somma ribassi:

Media ribassi: -17,143000%
Variazione media ribassi: 15,00%

Media scarti:

Media scarti ricalcolata:

Soglia dell'anomalia: -19,714000%
Offerta max ribasso: -22,400000%
Offerta min ribasso: -10,060000%
Nr. offerte che superano soglia anomalia: 3
Nr. offerte escluse automaticamente: 0
Limite anomalia:

Opere correlate

Nr. opera

LLPP EDP 2018/036

Elenco ribassi

Ditta Ribasso

I.R.T.E.T. SRL -22,400000%

SISTEC S.r.l. -22,300000%

S.E.T.I. S.N.C. -21,286000%

GRUPPO SIM TEL SRL -18,620000%

A.I.E.M. S.r.l. -17,984000%

TONIN GASTONE SRL -13,273000%

SINELEC S.P.A. -11,220000%

RIEL SRL -10,060000%

Elenco dei ribassi che superano la media

Ditta Ribasso

I.R.T.E.T. SRL -22,400000%

SISTEC S.r.l. -22,300000%

S.E.T.I. S.N.C. -21,286000%

GRUPPO SIM TEL SRL -18,620000%

A.I.E.M. S.r.l. -17,984000%

Elenco ditte soggette a giustificazione dell'offerta

Ditta Ribasso

I.R.T.E.T. SRL -22,400000%

SISTEC S.r.l. -22,300000%

S.E.T.I. S.N.C. -21,286000%
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