
Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2114/2015

Determina  n. 1719 del 30/10/2015

Oggetto: OPERE  COMPLEMENTARI  EX  ART.  57  COMMA  5  D.LGS.  163/2006  AI 
LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E 
AL  PRONTO  INTERVENTO  SULLE  STRADE  PROVINCIALI  DEL  1° 
REPARTO.  BILANCIO 2014.  (CUP G26G14000150003) -  APPROVAZIONE 
PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale n. 104 di reg. del 05.06.2014 è stato approvato, tra gli  

altri, il progetto esecutivo dei  lavori e forniture destinate al mantenimento in efficienza e al pronto  

intervento sulle SS.PP. del 1° Reparto – Bilancio 2014, per l’importo complessivo di € 560.000,00.= 

di  cui €  430.000,00.=  per  lavori  a  base  d’appalto,  €  12.900,00.=  per  oneri  di  sicurezza,  € 

117.100,00.= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

- a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 2257 di reg. del 12.08.2014, i 

predetti lavori sono stati definitivamente aggiudicati alla “Ragazzo S.r.l.” con sede a Borgoricco, Via 

Desman  n.  307,  codice  fiscale  e  partita  IVA  n°  02064190289,  per  l'importo  complessivo  di  € 

369.120,60.= di cui € 356.220,60.= per lavori ed € 12.900,00.= per oneri per la sicurezza, giusto 

contratto d'appalto sottoscritto in data 30.09.2014 prot. n. 132134 – Rep. n. 30.079, registrato presso 

l'Ufficio delle Entrate Padova 1 al n. 186 A.P. Serie I in data 14.10.2014 (CUP G26G14000150003 - 

CIG 58426291FA); 

- i suddetti lavori sono in fase di ultimazione;

CONSIDERATO che si rende istituzionalmente necessario assicurare la continuità dell'operato del 

Servizio Manutenzioni Stradali per garantire la sicurezza della circolazione stradale e per evitare 
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situazioni  di  pericolo,  mediante  l'esecuzione  dei  necessari  interventi  di  manutenzione  della 

pavimentazione stradale e relative pertinenze,  non affidabili  alla  sola disponibilità  del  personale 

interno (cantonieri) dell'Ente stante l'insufficienza numerica dello stesso;

DATO  ATTO  della  recente  approvazione  del  Bilancio  di  previsione  anno  2015  e  della 

intensificazione  degli  agenti  atmosferici  connessi  all'approssimarsi  della  stagione  invernale,  che 

rendono necessaria l'esecuzione di interventi complementari ex art. 57 comma 5 d.lgs. 163/2006, al 

fine di ottenere un funzionale utilizzo delle opere stradali già realizzate e la continuità del pronto 

intervento;

VISTO il progetto esecutivo per le opere complementari ai sopracitati lavori datato 15 ottobre 2015, 

redatto e sottoscritto dal progettista geom. Egidio Sette,  Responsabile del Servizio Manutenzioni 

Strade Provinciali, del complessivo importo di € 280.000,00.= di cui € 214.000,00.= per lavori, € 

6.420,00.= per oneri sicurezza ed € 59.580,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione che 

si  compone dei  seguenti  elaborati:  relazione generale,  schema di  contratto,  capitolato  speciale 

d'appalto,  elenco prezzi  unitari,  computo metrico estimativo,  elenco strade provinciali  di  reparto, 

integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;

DATO ATTO che tale progetto è stato validato, ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, 

come risulta dal verbale di validazione 15.10.2015, in atti, redatto e sottoscritto dal Responsabile 

Unico  del  Procedimento  Ing.  Renato  Stievanin,  Funzionario  Tecnico  del  Settore  Viabilità,  in 

contraddittorio con il progettista;

CONSIDERATO che:

– l'art.  57,  comma 5,  lett.  a),  consente nell'ipotesi  di  lavori  complementari  l'aggiudicazione 

mediante  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  di  un  bando  di  gara,  purche’ 

l'aggiudicatario sia l'operatore economico che esegue l'opera;

– sussistono gli altri presupposti richiesti da tale disposizione ed in particolare la condizione di 

cui all'art. 57, comma 5, lettera a.1) trattandosi di lavori  che non possono essere separati, sotto il 

profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi  inconvenienti  alla stazione 

appaltante, nonchè la condizione di  cui alla lettera a.2) poichè il  valore complessivo stimato del 

contratto  per  opere  complementari  non  supera  il  cinquanta  per  cento  dell'importo  del  contratto 

iniziale (il valore complessivo stimato delle opere complementari al lordo del ribasso d'asta ammonta 

ad € 220.420,00.= di cui € 214.000,00.= per opere da realizzare a misura ed € 6.420,00.= per oneri  

sicurezza);

RITENUTO pertanto:

– di avvalersi, per l’affidamento dei lavori in parola, della procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs.163/2006;

– di  provvedere  ad  interpellare  l'impresa  affidataria  dei  lavori  principali  “Ragazzo  s.r.l.”  di 

Borgoricco  (PD)  al  fine  di  acquisire  la  disponibilità  della  stessa  ad  eseguire  gli  interventi 

complementari, meglio descritti negli elaborati progettuali in atti presso il Settore, agli stessi patti e 
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condizioni dell'appalto principale e con il medesimo ribasso di aggiudicazione;

ATTESTATO il rispetto della norma di cui all’art. 9, comma 1 lett. a), numero 2, del D.L 78/2009 

convertito nella legge n. 102/2009;

RICHIAMATI, altresì:

– la  Delibera  di  Consiglio  Provinciale  n.  18  di  reg.  del  30.09.2015  con  la  quale  è  stato 

approvato il Bilancio di Previsione anno 2015 e relativi allegati;

– l'art. 192 del d.lgs. 267/2000 e l'art. 11, comma 2, del d.lgs. 163/2006 che prevedono la 

determinazione a contrarre;

– il D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

ed in particolare l'art. 57, comma 5, lett. a);

– il D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006;

– il  Regolamento  Provinciale  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con  D.C.P.  in  data 

14.03.2013 n. 8 di reg. e integrato con D.C.P. del 24.10.2013 n. 49 di reg.;

– gli  artt.  107,151  e  183  del  D.Lgs.  18.08.2000  n.  267  che  stabiliscono  le  competenze 

gestionali dei dirigenti;

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse,

1.- di approvare il progetto esecutivo denominato “Opere complementari ex art. 57 comma 5 d.lgs.  

163/2006 ai lavori e forniture destinate al mantenimento in efficienza ed al pronto intervento sulle  

strade provinciali del 1° Reparto – Bilancio 2014”, datato 15 ottobre 2015, redatto e sottoscritto dal 

progettista geom. Egidio Sette, Responsabile del Servizio Manutenzioni Strade Provinciali, e validato 

dal R.U.P. Ing. Renato Stievanin, del complessivo importo di € 280.000,00.= di cui € 214.000,00.= 

per  lavori,  €  6.420,00.=  per  oneri  sicurezza  ed  €  59.580,00.=  per  somme  a  disposizione 

dell'Amministrazione, in atti presso il Settore, che si compone dei seguenti elaborati:

– Relazione generale;

– Schema di contratto;

– Capitolato speciale d'appalto;

– Elenco prezzi unitari;

– Computo metrico estimativo;

– Elenco strade provinciali di reparto;

– Integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento;

2.-  di  avviare il  procedimento per la stipula del  contratto di  appalto relativo all’esecuzione delle 

predette  opere complementari  ai  lavori  e forniture destinate al  mantenimento in efficienza ed al 

pronto intervento sulle SS.PP. del 1° Reparto – Bilancio 2014;

3.-  di stabilire, ex artt.  192 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.  e 11 D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.,  quanto 
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segue:

fine del contratto: mantenimento in efficienza della rete stradale;

oggetto del contratto: “opere complementari ex art. 57 comma 5 del d.lgs. 163/2006 ai  lavori e 

forniture destinate al mantenimento in efficienza ed al pronto intervento sulle strade provinciali del 1° 

Reparto – Bilancio 2014”;

forma del contratto: pubblico-amministrativa;

clausole ritenute essenziali  sono:  il  termine ultimazione lavori:  180 (centottanta) giorni  naturali 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori ovvero, in caso di consegna 

frazionata o parziale, dall'ultimo dei verbali; il corrispettivo per stati d’avanzamento al raggiungimento 

dell'importo di € 100.000,00.=; 

scelta del contraente: procedura negoziata ex art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs.163/2006;

4.- di stabilire che il  contratto va stipulato “a misura”, ai sensi  dell’art.  53, comma 4, del D.Lgs. 

163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;

5.- di prevedere altresì la possibilità, ad avvenuto affidamento delle opere complementari in parola, 

di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, al fine di  

provvedere quanto prima al ripristino della sede stradale; 

6.-  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  280.000,00.=  trova  copertura  finanziaria 

all’intervento/capitolo 1060103-1/4, Bilancio di previsione esercizio 2015, gestione competenza.

Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI – GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 1719 del 30/10/2015

VIABILITA

Proposta n° 2114/2015

Oggetto:  OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 57 COMMA 5 D.LGS. 163/2006 AI “LAVORI E FORNITURE 
DESTINATE AL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA E AL PRONTO INTERVENTO SULLE 
STRADE PROVINCIALI DEL 1° REPARTO. BILANCIO 2014”.  (CUP G26G14000150003)  
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE.. 

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto 
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 1595/2015 del 30/10/2015 - OPERE COMPLEMENTARI EX ART. 57 COMMA 
5 D.LGS. 163/2006 AI LAVORI E FORNITURE DESTINATE AL MANTENIMENTO IN 
EFFICIENZA E AL PRONTO INTERVENTO E. 280000
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  1060103-1/4
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 30/10/2015

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)
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con firma digitale
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