
2019/57/0156

Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0156 del 04/03/2019

Oggetto:
LLPP OPI 2018/033 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL 
PROGETTO DENOMINATO “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL 
VIADOTTO DI CORSO ARGENTINA SU VIA VIGONOVESE”. AGGIUDICAZIONE LAVORI 
ALL’IMPRESA RTI ZARA METALMECCANICA SRL (MANDATARIA) – NAUTILUS SRL 
(MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 1.778.303,16 (CUP: H99D18000060005; CIG: 
77098934F9).

IL CAPO SETTORE AD INTERIM
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

la  deliberazione  di  G.C.  n.  767 del  27/11/2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il
progetto  esecutivo  denominato  “Intervento  di  demolizione  e  ricostruzione  del
viadotto  di  Corso  Argentina  su  via  Vigonovese”,  dell’importo  complessivo  di  €
2.316.000,00, di cui € 1.748.673,97 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;

la propria precedente determinazione a contrattare 2018/57/0707 del 30/11/2018 con la
quale  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;

RICHIAMATI:

il verbale in data 28/1/2019 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.  2019/57/0047 del  21/1/2018 con  la  quale  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, giusti  verbali  in data 31/01/2019 e
01/02/2019 dai quali risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa RTI Zara Metalmeccanica
Srl (mandataria) – Nautilus Srl (mandante);

CONSTATATO  che  per  la  ditta  miglior  offerente  la  valutazione  della  Commissione  di
aggiudicazione,  sia per i punti  relativi  al  prezzo sia per la somma dei  punti  relativi  agli  altri
elementi di valutazione, è risultata pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti i punti
massimi previsti dal bando di gara, il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 97, c. 3 e
5,  ha  espletato  la  procedura  di  verifica  dell’offerta  anormalmente  bassa  dichiarandola  poi
congrua (prot. n. 84947 del 27/2/2019);

VISTO quanto  sopra  il  Responsabile  del  procedimento,  nel  trasmettere  gli  atti  di  gara,  ha
formalizzato  la proposta di  aggiudicazione a favore della  ditta  RTI Zara Metalmeccanica Srl
(mandataria) – Nautilus Srl (mandante) con nota prot. n. 89029 del 01/03/2019;
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VISTO  quanto  sopra  si  ritiene  di  aggiudicare  i  lavori  in  oggetto  all’impresa  RTI  Zara
Metalmeccanica Srl  (mandataria)  – Nautilus  Srl  (mandante) per  l’importo  di  €  1.616.639,24
(oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%;

G.C. n. 767/2018

differenza

Affidamento

A) Lavori € 1.703.673,97 € 132.034,73 € 1.571.639,24

Oneri € 45.000,00 € 45.000,00

Totale € 1.748.673,97 € 132.034,73 € 1.616.639,24

B)

IVA 10% € 174.867,40 € 13.203,48 € 161.663,92

Incentivo art. 
113 D.Lgs. 
50/2016

€ 8.743,37 € 0,00 € 8.743,37

Fondo accordi
bonari

€ 52.460,22 € 0,00 € 52.460,22

Contributo 
ANAC 

€ 600,00 € 0,00 € 600,00

Imprevisti € 34.655,04 -€ 115.238,21 € 149.893,25

Spese 
tecniche

€ 111.000,00 € 0,00 € 111.000,00

Adeguamento 
impianti e 
sottoservizi (IVA
inclusa)

€ 170.000,00 -€ 30.000,00 € 200.000,00

Indagini di 
laboratorio

€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

Totale € 567.326,03 -€ 132.034,73 € 699.360,76

Economie da 
ribasso

€ 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale 
complessivo

€
2.316.000,00

€ 0,00 € 2.316.000,00

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;

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  stati  gli  operatori  economici  selezionati  invitati  a  presentare  le  offerte
oggetto della negoziazione con lettera d’invito/disciplinare del 5/12/2018 n. 467537 di
protocollo;

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;
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- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

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

1. D E T E R M I N A

1. di approvare il  verbale di cui alle premesse della seduta del Settore Contratti,  Appalti  e
Provveditorato  nonché  i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  prendendo  atto  della
proposta di aggiudicazione del Responsabile del procedimento;

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

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto al RTI Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) –
Nautilus Srl (mandante) con sede della mandataria a  Dolo (VE) in  Via Torre, 6 – Codice
Fiscale 03170620276 e P.IVA 03170620276 (cod. fornitore 26222) che ha offerto il ribasso
del 7,750% e, quindi, per l’importo complessivo € 1.778.303,16, oneri e IVA 22% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  767/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 8.743,37;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205  D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 767/2018, ammonta a € 52.460,22;

6. di  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  1.778.303,16,  a  favore  dell’Impresa  RTI  Zara
Metalmeccanica  Srl  (mandataria)  –  Nautilus  Srl  (mandante),  sul  cap.  22083005
“Demolizione e ricostruzione del viadotto di Corso Argentina su via Vigonovese” del Bilancio
di  previsione  2019-2021  –  classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.
U.2.02.01.09.012 così come di seguito riportato:

per  €  822.887,38  sull’impegno  n.  2019/1576/00  (deliberazione  di  G.C.  n.  767 del
27/11/2018) (Vincolo 2018AV004)

per  €  955.415,78  sull’impegno  n.  2019/1574/00  (deliberazione  di  G.C.  n.  767 del
27/11/2018) (Vincolo 2018S036);

7. di  gravare  la  somma  di  €  8.743,37,  per  l’accantonamento  dell’incentivo  per  funzioni
tecniche, sul cap. 22083005 “Demolizione e ricostruzione del viadotto di Corso Argentina su
via  Vigonovese”  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  –  classificazione  di  bilancio
U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012 - impegno n. 2019/1574/00 (deliberazione di G.C.
n. 767 del 27/11/2018) (Vincolo 2018S036);

8. di gravare la somma di € 52.460,22 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22083005
“Demolizione e ricostruzione del viadotto di Corso Argentina su via Vigonovese” del Bilancio
di  previsione  2019-2021  –  classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02  conto  P.F.
U.2.02.01.09.012 così come di seguito riportato:

per € 25.840,85 sull’impegno n. 2019/1574/00 (deliberazione di G.C. n. 767 del 27/11/2018)
(Vincolo 2018S036)

per € 26.619,37 sull’impegno n. 2019/1575/00 (deliberazione di G.C. n. 767 del 27/11/2018)
(Vincolo 2018AV363).

04/03/2019
Il Capo Settore ad interim

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 22083005 U.2.02.01.09.012 8.743,37 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201900078 2019000157402

C U.10.05.2.02 22083005 U.2.02.01.09.012 25.840,85 FONDO ACCORDI BONARI 201900078 2019000157403

C U.10.05.2.02 22083005 U.2.02.01.09.012 26.619,37 FONDO ACCORDI BONARI 201900078 2019000157501

C U.10.05.2.02 22083005 U.2.02.01.09.012 955.415,78 ZARA METALMECCANICA SRL 201900078 2019000157401
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C U.10.05.2.02 22083005 U.2.02.01.09.012 822.887,38 ZARA METALMECCANICA SRL 201900078 2019000157601

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

05/03/2019
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





COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

Procedura  aperta  per  l’appalto   dei lavori  di  “Demolizione  e  ricostruzione  del

viadotto  di  Corso  Argentina  su  via  Vigonovese.  LLPP  OPI  2018/033  -  CUP

H99D18000060005 - CIG: 77098934F9.  Importo lavori a base di gara € 1.748.673,97

(IVA esclusa)

 VERBALE DI PROCEDURA APERTA (n° 1)

(Verifica regolarità e valutazione documentazione telematica – Busta Tecnica)

Il giorno 31 gennaio 2019, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere

Infrastrutturali - in via N. Tommaseo n. 60 alle ore 11,00 sono presenti il sottoscritto ing.

Paolo Salvagnini,  Dirigente del Settore Lavori Pubblici – in qualità di presidente della

commissione giudicatrice, ing. Pietro Farinati, Funzionario del Settore Lavori Pubblici –

in qualità di commissario, ing. Lamberto Zanetti, Funzionario  del Settore Lavori Pubblici

– in qualità di commissario e segretario verbalizzante, tutti per giusta nomina avvenuta

con determina dirigenziale n° 2019/57/0047 del 21.01.2019.

PREMESSO

- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0707 del 30/11/2018 è

stato determinato di procedere all’affidamento dei lavori previo esperimento di procedura

aperta  telematica  (artt.  36,  c.  2  lett.  d)  e  60  del  D.  Lgs.  50/2016)  e  il  criterio  di

individuazione  del  miglior  offerente  sarà  quello  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;

-  che con determinazione del Settore Lavori Pubblici  n° 2019/57/0047 del 21.01.2019 è

stata nominata la commissione di aggiudicazione ;

- che con nota telematica (SINTEL) in data 30.01.2019 è stata comunicata ai concorrenti

la data della prima seduta della Commissione di gara;

- che nei giorni precedenti alla data odierna il Settore Contratti Appalti e Provveditorato

ha verificato gli atti di competenza sulla piattaforma SINTEL;

TUTTO  CIO’  PREMESSO

il Presidente procede, con riferimento all’offerta tecnica, all’apertura della Busta Tecnica,

per  ciascun  concorrente,  e  ne  avvia  l’esame  assieme  agli  altri  componenti  della

Commissione di gara, con riferimento ai seguenti criteri qualitativi da valutare in modo

discrezionale:

1





COMUNE DI PADOVA

SETTORE  LAVORI PUBBLICI

Procedura  aperta  per  l’appalto   dei lavori  di  “Demolizione  e  ricostruzione  del

viadotto  di  Corso  Argentina  su  via  Vigonovese.  LLPP  OPI  2018/033  -  CUP

H99D18000060005 - CIG: 77098934F9.  Importo lavori a base di gara € 1.748.673,97

(IVA esclusa)

 VERBALE DI PROCEDURA APERTA (n°2)

(Verifica documentazione telematica – Busta Tecnica e Busta Economica)

Il giorno 1 febbraio 2019, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici – Servizio Opere

Infrastrutturali - in via N. Tommaseo n. 60 alle ore 12,30 sono presenti il sottoscritto ing.

Paolo Salvagnini,  Dirigente del Settore Lavori Pubblici – in qualità di presidente della

commissione giudicatrice, ing. Pietro Farinati, Funzionario del Settore Lavori Pubblici –

in qualità di commissario, ing. Lamberto Zanetti, Funzionario  del Settore Lavori Pubblici

– in qualità di commissario e segretario verbalizzante.

PREMESSO

-  che  la  Commissione  Tecnica,  riunitasi  in  data  31  gennaio  2019,  ha  proceduto

all’apertura delle Buste Tecniche, dando atto che tutti i concorrenti  erano ammessi alla

successiva fase di valutazione dei criteri  qualitativi  ed avviando l’esame delle offerte

tecniche presentate;

TUTTO CIO’ PREMESSO

si  completa  la  valutazione  delle  offerte  tecniche  relative  ai  criteri  valutati  in  modo

discrezionale e si assegnano i relativi punteggi, come riportato sull’ALLEGATO “A” al

presente  Verbale;  si  procede,  successivamente,  all’assegnazione  dei  punteggi  delle

offerte  tecniche  relative  ai  criteri  valutati  in  modo  automatico,  come  riportato

sull’ALLEGATO “B”. 

Il  Presidente  della  Commissione alle  ore  16.06 comunica  telematicamente  alle  ditte

concorrenti – a mezzo SINTEL – che, terminata la valutazione delle offerte tecniche a

seguito della quale risulta provvisoriamente vincente il raggruppamento temporaneo di

imprese  RTI  Zara Metalmeccanica  Srl  (mandataria)  –  Nautilus  Srl  (mandante),  nella

stessa  seduta  La  Commissione  di  gara  procederà  con  l’apertura  delle  Buste

Economiche. 

Il  Presidente,  completato  l’esame  delle  offerte  economiche  ed  assegnati  i  relativi

punteggi, come riportato sull’ALLEGATO “C”, registra provvisoriamente come vincente,

anche  per  l’offerta  economica,  il  raggruppamento  temporaneo  di  imprese  RTI  Zara

Metalmeccanica Srl (mandataria) – Nautilus Srl (mandante).
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