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 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0696 del 11/09/2019

Oggetto: LLPP EDP 2018/086 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI CUI 
AL PROGETTO DENOMINATO: PARCO DELLE MURA - LOTTO 4. 
ILLUMINAZIONE ARCHITETTONICA (LOTTO A). AGGIUDICAZIONE 
ALL’IMPRESA SIMET SRL PER COMPLESSIVI € 1.031.923,16 (CUP: 
H92I18000100001; CIG: 7612381F83)

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Lavori Pubblici

RICHIAMATI:

- la delibera di G.C. n. 304 del 05.06.2018 con cui è stato approvato il  progetto definitivo
dell’intervento denominato “Parco delle mura - Lotto 4. Illuminazione architettonica (Lotto
A)”,  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.  479 del  3/08/2018 con la quale è stato approvato il  progetto
esecutivo  relativo  all’intervento  in  oggetto,  dell’importo  complessivo  di  €  1.402.400,00,
finanziato con i fondi del contributo di cui sopra;

- la  propria determinazione a contrattare  2018/57/0426 del  5/09/2018 come rettificata con
determina  2018/57/0430  del  06/09/2018,  con  la  quale  sono  state  apportate  alcune
modifiche a taluni elaborati progettuali e sono state approvate le condizioni essenziali del
contratto  e  le  modalità  di  scelta  del  contraente  stabilendo  di  procedere  con  procedura
aperta  (artt.  36,  c.  2  lett.  d)  e  60  del  D.Lgs.  50/2016)  e  con  il  criterio  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016;

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”;

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
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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”;

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;

VISTO quanto sopra con deliberazione di G.C. n. 83 del 19/02/2019: 

- è stato confermato il progetto approvato con delibera di G.C. n.  479 del  3/08/2018 ferme
restando le modifiche attuate con la determina a contrattare soprarichiamata; 

- 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:

- il  verbale  della  seduta  in  data  9/5/2019 del  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato
inerente  le  operazioni  di  apertura  della  Busta  A “Documentazione  Amministrativa”  degli
operatori economici che hanno fatto pervenire le proprie offerte; 

- la  determinazione  n.  2019/57/0436  del  31/05/2019  successivamente  modificata  con
determinazione  2019/57/0505 del  27/06/2019, con cui si è provveduto a nominare, ai fini
della  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche,  la  Commissione  giudicatrice  per
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice (verbali in data 2/07/2019 e 4/07/2019)
dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa SIMET Srl;

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. 338105 del 22/8/2019); 

VISTO quanto  sopra  si  ritiene  di  aggiudicare  i  lavori  in  oggetto  all’impresa  SIMET  Srl per
l’importo di €  938.111,96 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il
ribasso offerto può considerarsi congruo;

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

G.C. n. 479/2018 Differenza Affidamento 

A) Lavori € 1.079.253,61 -€ 161.888,04 € 917.365,57

Oneri € 20.746,39 € 0,00 € 20.746,39

Totale € 1.100.000,00 -€ 161.888,04 € 938.111,96

B) Somme a disposizione

IVA 10% € 110.000,00 -€ 16.188,80 € 93.811,20

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 22.000,00 € 0,00 € 22.000,00

Fondo accordi bonari € 33.000,00 € 0,00 € 33.000,00

Rilievi, accertamenti e indagini € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

Contributo ANAC € 600,00 -€ 600,00 € 0,00

Allacciamenti ai pubblici servizi € 2.000,00 € 0,00 € 2.000,00

Imprevisti, allacci e spostamenti sottoservizi € 11.200,00 € 0,00 € 11.200,00

Spese tecniche € 97.600,00 € 0,00 € 97.600,00

Sorveglianza archeologica scavi € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

Lavori in economia € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00

Totale € 302.400,00 -€ 16.788,80 € 285.611,20

Totale complessivo € 1.402.400,00 -€ 178.676,84 € 1.223.723,16

Economie da ribasso € 0,00 € 178.676,84 € 178.676,84

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;

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  cui  alle  premesse,  allegando  al  presente  atto  i  verbali  della
Commissione giudicatrice;

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 “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 SIMET Srl con sede con sede ad
Albignasego (PD)  – Codice  Fiscale e P.IVA  00221230287 (cod.  fornitore  8785) che ha
offerto il ribasso del  15,000% e, quindi, per l’importo complessivo € 1.031.923,16, oneri e
IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  479/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 22.000,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205 D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 479/2018, ammonta a € 33.000,00;

6. di impegnare la spesa complessiva di € 1.031.923,16, a favore dell’Impresa SIMET Srl, sul
cap.  22000745 “LLPP  EDP  2018/086  Lotto  4  -  Parco  delle  Mura  –  Illuminazione
Architettonica – Piano Periferie” del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di
bilancio  U.05.01.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.999 prenotazione  n.  2019/3277/0
(deliberazione  di  G.C.  n.  479 del  03/08/2018;  G.C.  n.  83  del  19/02/2019)  (Vincolo
2019S022);

7. di  impegnare la  somma di  €  22.000,00, per l’accantonamento dell’incentivo per  funzioni
tecniche,  sul  cap.  22000745 “LLPP  EDP  2018/086  Lotto  4  -  Parco  delle  Mura  –
Illuminazione  Architettonica  –  Piano  Periferie”  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  –
classificazione  di  bilancio  U.05.01.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.999 prenotazione  n.
2019/3277/0  (deliberazione  di  G.C.  n.  479 del  03/08/2018;  G.C.  n.  83  del  19/02/2019)
(Vincolo 2019S022);

8. di  impegnare  la  somma di  €  33.000,00 a  favore  del  fondo per  accordi  bonari  sul  cap.
22000745 “LLPP EDP 2018/086 Lotto 4 - Parco delle Mura – Illuminazione Architettonica –
Piano  Periferie”  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  –  classificazione  di  bilancio
U.05.01.2.02  conto P.F.  U.2.02.01.09.999 prenotazione n. 2019/3277/0 (deliberazione  di
G.C. n. 479 del 03/08/2018; G.C. n. 83 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S022).
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11/09/2019
Il Funzionario con P.O.

Domenico Lo Bosco

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.05.01.2.02 22000745 U.2.02.01.09.999 22.000,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201901614 2019000327702

C U.05.01.2.02 22000745 U.2.02.01.09.999 33.000,00 FONDO ACCORDI BONARI 201901615 2019000327703

C U.05.01.2.02 22000745 U.2.02.01.09.999 1.031.923,16 SIMET S.r.l. 201901613 2019000327701

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all’/agli 
accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro 
classificazione in bilancio sono indicate nell’allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art.
3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

11/09/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

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



Vincolo E Capitolo Impegno/ AcceCausale Rif. Provvedimento Accertato / Impegnato

2019S022 CONTRIBUTO E 40157985 20190000362-0 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONTRIBUTO PARCO DELLE GC n.83 del 19-FEB-19 1.402.400,00

2019S022 CONTRIBUTO E Totale 1.402.400,00

2019S022 CONTRIBUTO S 22000745 -20190003277-0 LLPP EDP 2018/086 - PARCO DELLE MURA - ILLUMINAZIONE ARCHITETTONGC n.83 del 19-FEB-19 -315.476,84

2019S022 CONTRIBUTO S 22000745 -20190003277-1 LLPP EDP 2018/086 - PARCO DELLE MURA - ILLUMINAZIONE ARCHITETTONDT n.2019570696 del 10-SET-19 -1.031.923,16

2019S022 CONTRIBUTO S 22000745 -20190003277-2 LLPP EDP 2018/086 - PARCO DELLE MURA - ILLUMINAZIONE ARCHITETTONDT n.2019570696 del 10-SET-19 -22.000,00

2019S022 CONTRIBUTO S 22000745 -20190003277-3 LLPP EDP 2018/086 - PARCO DELLE MURA - ILLUMINAZIONE ARCHITETTONDT n.2019570696 del 10-SET-19 -33.000,00

2019S022 CONTRIBUTO S Totale -1.402.400,00



Accertato / Impegnato
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COMUNE DI PADOVA
15/07/2019
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