
2019/57/0504

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0504 del 27/06/2019

Oggetto:
LLPP EDP 2018/107 PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL
PROGETTO DENOMINATO “BASTIONI E QUINTE MURARIE. VERSANTE EST. LOTTO 3 -
AREA  DEL  BASTIONE  BUOVO  (PORTELLO  VECCHIO)  -  RIQUALIFICAZIONE  AREA
GOLENALE,  REALIZZAZIONE  PASSERELLA  CICLOPEDONALE  (LOTTO  F)”.
AGGIUDICAZIONE  ALL’IMPRESA  IMPRENET  CONSORZIO  STABILE  SCARL  PER
COMPLESSIVI € 232.170,44 (CUP: H92C17000070002; CIG: 7610121683). 

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la delibera di G.C. n. 301 del 05.06.2018 con cui è stato approvato il progetto definitivo
dell’intervento  denominato  “Bastioni  e  quinte  murarie.  Versante  est.  Lotto  3  -  Area  del
Bastione Buovo (Portello vecchio) - Riqualificazione area golenale, realizzazione passerella
ciclopedonale (LOTTO F)”, 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.  471 del  31/07/2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di € 385.480,00, di cui €
260.214,79 per lavori, da finanziarsi con i fondi del contributo di cui sopra;

- la  propria  precedente  determinazione  a  contrattare  2018/57/0422 del  3/09/2018 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 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 corpo e 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. 87 del 19/02/2019: 

- è stato confermato il progetto approvato con delibera di G.C. n. 471 del 31/07/2018 ferme
restando  le  modifiche  attuate  con  la  determina  a  contrattare  n.  2018/57/0422  del
03/09/2018; 

- 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; 

VISTO altresì il verbale di gara in data 28/3/2019 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
dal quale risulta che la miglior offerta è quella dell’impresa Imprenet Consorzio Stabile Scarl con
sede a Ponte San Nicolo' (PD), con il ribasso del 21,555%, atteso che sono stati ammessi n. 7
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. d) del D. Lgs. n.
50/16);

PRESO Atto che il responsabile del procedimento con nota prot. n.  242151 del  12/6/2019 ha
concluso con esito positivo la verifica sugli elementi giustificativi prodotti dall’impresa Imprenet
Consorzio Stabile Scarl, valutando congrua l’offerta dell’impresa;

VISTO quanto  sopra  si  ritiene di  affidare  i  lavori  in  oggetto  all’impresa  Imprenet  Consorzio
Stabile Scarl per l’importo di € 211.064,04 (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. 471/2018 Differenza Affidamento 

A) Lavori € 228.024,80 -€ 49.150,75 € 178.874,05

Oneri € 32.189,99 € 0,00 € 32.189,99

Totale € 260.214,79 -€ 49.150,75 € 211.064,04

B) Somme a disposizione

IVA 10%
€ 26.021,48

-€ 4.915,08 € 21.106,40

Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016

€ 5.204,30 € 0,00 € 5.204,30

Fondo accordi bonari € 7.806,44 € 0,00 € 7.806,44

Rilievi, accertamenti e indagini € 8.540,00 € 0,00 € 8.540,00

Contributo ANAC € 225,00 € 0,00
€ 225,00

Imprevisti € 20.116,30 € 0,00 € 20.116,30

Spese tecniche € 38.064,00 € 0,00 € 38.064,00

Fornitura corpi illuminanti € 4.880,00 € 0,00 € 4.880,00

Controllo e documentazione 
archeologica  nelle fasi di scavo

€ 3.660,00 € 0,00 € 3.660,00

Accertamenti di 
laboratorio, 
verifiche 
tecniche ed 

€ 2.947,69 € 0,00 € 2.947,69
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eventuali 
collaudi 
specialistici

Allacciamenti ai pubblici servizi € 4.000,00 € 0,00 € 4.000,00

Collaudo strutturale € 3.800,00 € 0,00 € 3.800,00

Totale € 125.265,21
-€ 4.915,08

€ 120.350,13

Totale complessivo € 385.480,00 -€ 54.065,83 € 331.414,17

Economie da ribasso € 0,00 € 54.065,83 € 54.065,83

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;

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 28/3/2019 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 “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  Imprenet Consorzio Stabile Scarl
con sede a Ponte San Nicolo' (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 05070770283 (cod. fornitore
53774)  che  ha  offerto  il  ribasso  del  21,555%  e,  quindi,  per  l’importo  complessivo  €
232.170,44, oneri e IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  471/2018, le

somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 5.204,30;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205  D.lgs  50/2016),  previsto  nella

deliberazione di G.C. n. 471/2018, ammonta a € 7.806,44;

6. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  232.170,44,  a  favore  dell’Impresa  Imprenet
Consorzio Stabile Scarl, sul cap. 22000710 “LLPP EDP 2018/107 Bastioni e quinte murarie.
Versante est. Lotto 3 - area del Bastione Buovo (Portello vecchio) - Riqualificazione area
golenale, realizzazione passerella ciclopedonale – 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. 2019/3272/0 (deliberazione di G.C. n. 471 del 31/07/2018; G.C. n. 87 del
19/02/2019) (Vincolo 2019S016);
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7. di impegnare la somma di € 5.204,30, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap.

22000710 “LLPP EDP 2018/107 Bastioni e quinte murarie. Versante est. Lotto 3 - area del
Bastione Buovo (Portello vecchio) - Riqualificazione area golenale, realizzazione passerella
ciclopedonale – 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.  2019/3272/0
(deliberazione  di  G.C.  n.  471  del  31/07/2018;  G.C.  n.  87  del  19/02/2019)  (Vincolo
2019S016);

8. di  impegnare  la  somma di  €  7.806,44  a  favore  del  fondo  per  accordi  bonari  sul  cap.

22000710 “LLPP EDP 2018/107 Bastioni e quinte murarie. Versante est. Lotto 3 - area del
Bastione Buovo (Portello vecchio) - Riqualificazione area golenale, realizzazione passerella
ciclopedonale – 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.  2019/3272/0
(deliberazione  di  G.C.  n.  471  del  31/07/2018;  G.C.  n.  87  del  19/02/2019)  (Vincolo
2019S016). 

27/06/2019
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 22000710 U.2.02.01.09.999 232.170,44 IMPRENET  CONSORZIO  STABILE
S.C.A.R.L.

201901202 2019000327201

C U.05.01.2.02 22000710 U.2.02.01.09.999 7.806,44 FONDO ACCORDI BONARI 201901204 2019000327203

C U.05.01.2.02 22000710 U.2.02.01.09.999 5.204,30 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201901203 2019000327202

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.

02/07/2019
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



Vincolo E Capitolo Peg Impegno/ AccerCausale Rif. Provvedimento Accertato / Impegnato
2019S016 CONTRIBUTO E 40157950 - CONTRIBUTO DELLO20190000357-0 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONT GC n.87 del 19-FEB-19 385.480,00
2019S016 CONTRIBUTO E Totale 385.480,00
2019S016 CONTRIBUTO S 22000710 - LLPP EDP 2018/107 Bas20190003272-0 LLPP EDP 2018/107 - BASTIONI E QUINTE MURARIE GC n.87 del 19-FEB-19 -140.298,82
2019S016 CONTRIBUTO S 22000710 - LLPP EDP 2018/107 Bas20190003272-1 LLPP EDP 2018/107 - BASTIONI E QUINTE MURARIE DT n.2019570504 del 27-GIU-19 -232.170,44
2019S016 CONTRIBUTO S 22000710 - LLPP EDP 2018/107 Bas20190003272-2 LLPP EDP 2018/107 - BASTIONI E QUINTE MURARIE DT n.2019570504 del 27-GIU-19 -5.204,30
2019S016 CONTRIBUTO S 22000710 - LLPP EDP 2018/107 Bas20190003272-3 LLPP EDP 2018/107 - BASTIONI E QUINTE MURARIE DT n.2019570504 del 27-GIU-19 -7.806,44
2019S016 CONTRIBUTO S Totale -385.480,00



Accertato / Impegnato




