
Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2278/2015

Determina  n. 1875 del 24/11/2015

Oggetto: LAVORI DI 'ADEGUAMENTO DI VIA RUSTEGHELLO IN VARIANTE ALLA 
S.P. 4 IN LOCALITA' CRISTO DI ARZERELLO DI PIOVE DI SACCO, CON 
ESTENSIONE  FINO  A  VIA  TALIERCIO  IN  COMUNE  DI  BRUGINE'. 
APPROVAZIONE  ELABORATI  AMMINISTRATIVI  E  DETERMINA  A 
CONTRARRE. CUP G57H10001620003.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

• con deliberazione della Giunta Provinciale del 21.12.2012 n. 299 di reg., è stato approvato il  
progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento di via Rusteghello in variante alla S.P. 4 in  
località Cristo di Arzerello di Piove di Sacco, con estensione fino a via Taliercio in Comune di  
Brugine”, dell’importo complessivo di € 3.000.000,00=;

• con Deliberazione del Consiglio Provinciale del 30.09.2015 n. 18 di reg., è stato approvato il  
Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 e relativi allegati tra cui il Programma Triennale dei 
Lavori  Pubblici  2015/2017  e  l'Elenco  annuale  di  cui  all'art.  128  del  D.Lgs.  163/2006 
contenente l'intervento di cui trattasi;

DATO  atto che, fermi restando  gli altri elaborati progettuali approvati con la Deliberazione sopra 
citata:

 a seguito del  completamento delle procedure di  esproprio sono stati  accertati  gli  importi 
effettivi delle acquisizioni delle aree, per un ammontare di circa € 300.000,00=, anziché di € 
800.000,00=  come inizialmente  previsto,  e  che  pertanto  necessita  un  adeguamento  del 
Quadro  Economico  di  progetto,  con  conseguente  riduzione  dell'importo  complessivo 
dell'opera a € 2.500.000,00=;

 risulta necessario revisionare lo “Schema di contratto”, per effetto delle variazioni normative 
intervenute  in materia di  LL.PP.  dalla data di  approvazione del  progetto esecutivo ed in 
considerazione del recepimento del Protocollo di Legalità da parte dell'Ente;

 a seguito dell'aggiornamento dei prezzi della manodopera e della ridefinizione dei lavori in 
economia, è necessario adeguare gli importi a base di gara e quindi l'Elenco Prezzi Unitario, 
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il  Computo  Metrico  Estimativo,  il  Quadro  d'incidenza  della  Manodopera,  la  Lista  delle 
Categorie, lo Schema di Contratto e il Quadro Economico;

ACCERTATO che:

• le lavorazioni previste nel progetto esecutivo risultano specificate come segue, ai sensi del 
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207:

Lavori Importo Cat. SOA

Opere stradali e
predisposizioni sottoservizi

847.453,29 OG 3 Prevalente

Opere edili 107.713,72 OG 1 Subappaltabile 

Acquedotto 9.404,16 OG 6 Subappaltabile 

Acque bianche 220.833,18 OG 8
Scorporabile

 qualificazione 
obbligatoria

Illuminazione pubblica 110.710,00 OG 10 Subappaltabile

Segnaletica non luminosa 36.843,75 OS 10 Subappaltabile

Barriere di sicurezza 39.041,90 OS 12-A Subappaltabile

Tot. Lavori (esclusi oneri sicurezza) 1.372.000,00

di cui: lavori ribassabili 1.291.989,16

           lavori non ribassabili 80.010,84

Oneri per la sicurezza (non ribassabili) 28.000,00

Importo complessivo (lavori + oneri sicurezza) 1.400.000,00

• è stata acquisita la dichiarazione di appaltabilità dell’opera ai sensi dell’art. 106, comma 1, 
del D.P.R. 207/2010 rilasciata dal Direttore dei Lavori, Arch. Nicola Gennaro, con nota prot. 
Prov. 147078/15 del 16/11/2015;

RICHIAMATI:

• il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e in particolare l’art. 82, comma 3, con il quale viene stabilito 
che per i contratti da stipulare "a corpo e misura", il prezzo più basso è determinato mediante 
offerta a prezzi unitari;

• l'art. 253, comma 20-bis, del D.Lgs. 163/06 secondo il quale le stazioni appaltanti possono 
applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, in materia 
di esclusione automatica delle offerte anomale, per i contratti di importo inferiore alle soglie di 
cui all'articolo 28 del citato decreto;

• il D.P.R. 207/2010;

• l'art.  192  del  D.Lgs.  267/00 e  l'art.  11,  comma 2,  del  D.Lgs.  163/06 che  prevedono  la 
determinazione a contrarre;

• il  Regolamento  Provinciale  per  la  disciplina  dei  contratti  approvato  con deliberazione di 
Consiglio Provinciale in data 14.03.2013 n. 8 reg. e integrato con D.C.P. del 24.10.2013 n. 49 
reg.;

• la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 di reg. del 30.09.2015 di approvazione del  
bilancio di previsione anno 2015;
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• gli artt.  107, 153  e 183 del D.Lgs. 267/00 che stabiliscono le competenze gestionali dei 
dirigenti;

D E T E R M I N A

1. di  approvare gli  elaborati:  Schema di contratto, Elenco Prezzi  Unitario,  Computo Metrico 
Estimativo, Quadro d'incidenza della Manodopera, Lista delle Categorie, Capitolato Speciale 
d'Appalto, Elenco Elaborati e  Quadro Economico, datati novembre 2015, in sostituzione dei 
corrispondenti elaborati del progetto esecutivo precedentemente approvato;

2. di avviare, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento per la stipula del contratto di 
appalto relativo all’esecuzione dei lavori di “Adeguamento di via Rusteghello in variante alla  
S.P. 4 in località Cristo di Arzerello di Piove di Sacco, con estensione fino a via Taliercio in  
Comune di Brugine” del complessivo importo di € 2.500.000,00= per i seguenti importi a base 
d'appalto: € 1.400.000,00= di cui € 1.372.000,00= per lavori (di cui € 1.291.989,16= per lavori 
soggetti a ribasso d'asta ed € 80.010,84= per lavorazioni in economia non soggette a ribasso 
d'asta) ed € 28.000,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

3. di stabilire ex artt. 192 D.Lgs. 267/00 e 11 D.Lgs. 163/06 quanto segue:

 - fine del contratto: realizzazione di nuova infrastruttura viaria provinciale;
 - oggetto del contratto: lavori di adeguamento di via Rusteghello per realizzazione di
    viabilità di variante al tratto della SP4 presso Cristo di Arzerello; 
 - forma del contratto: pubblico - amministrativa;
- clausole ritenute essenziali sono: la durata del contratto: 330 giorni, il corrispettivo:
  stati di avanzamento ogni € 250.000,00=;
- scelta del contraente: procedura aperta, ex art. 55 del D.Lgs. 163/06;

4. di  far  luogo,  altresì,  all’aggiudicazione dei  predetti  lavori  mediante procedura aperta,  ai  
sensi dell'art. 55 D.Lgs. 163/2006;

5. di stabilire che il contratto va stipulato “a corpo e misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4,  
del D.Lgs. n. 163/2006;

6. di stabilire che i lavori verranno aggiudicati, ai sensi dell’art. 82, comma 3, del D.lgs. n.  
163/2006 con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi unitari  
avvalendosi della facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale che presentino  
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di  anomalia individuata ai  sensi  
dell'art.  86, secondo quanto previsto dal combinato disposto degli  artt.  253, comma 20-
bis, e 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006;

7. di  stabilire  che,  ai  fini  della  partecipazione  ed  ammissione  alla  gara,  le  ditte  devono  
risultare qualificate SOA per la categoria  OG3 (prevalente) nella necessaria classifica  
di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

8. di  stabilire che ai  sensi  dell’art.  133,  comma 2 del  D.Lgs. n.  163/06, non è ammesso  
procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 C.C.;

9. di prevedere nel bando di gara la facoltà di cui all’art. 140, del predetto Codice Unico;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 26 bis della L. n. 98/2013, l'affidamento del presente  
appalto  non  consente  la  suddivisione  in  lotti  funzionali,  in  quanto  trattasi  di  intervento 

unitario;
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11. di  prevedere  altresì  la  possibilità,  divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  di  
procedere alla  consegna dei  lavori  in  via d'urgenza al  fine di  rispettare la  tempistica  
imposta dalla Regione Veneto;

12.  di  stabilire  che  nel  bando  di  gara  venga  data  pubblicizzazione  dell'applicazione,  al  
presente appalto, del Protocollo di Legalità che prevede, in particolare, che la Stazione  
Appaltante non autorizzerà subappalti a favore di alcuna delle imprese partecipanti alla  
gara e non risultate aggiudicatarie;

13. di richiamare nel bando di gara quanto previsto dall'art. 26 ter della legge 98/2013, come 
modificato  dall'art.  8  commi  3  e  3-bis  della  legge  11/2015,  ovvero  che  è  prevista  la  
corresponsione da parte della Provincia in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari  
al 20% dell'importo contrattuale fino al 31.12.2015. Si applicano gli artt. 124 commi 1 e 2 e 
140 commi 2 e 3 del D.P.R. 207/10;

14. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  2.500.000,00=  trova  copertura  
all'intervento/capitolo 2060101-2/57, Bilancio di previsione 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. 1875 del 24/11/2015

VIABILITA

Proposta n° 2278/2015

Oggetto:  LAVORI DI 'ADEGUAMENTO DI VIA RUSTEGHELLO IN VARIANTE ALLA S.P. 4 IN LOCALITA' 
CRISTO DI ARZERELLO DI PIOVE DI SACCO, CON ESTENSIONE FINO A VIA TALIERCIO IN 
COMUNE DI BRUGINE. APPROVAZIONE ELABORATI AMMINISTRATIVI E DETERMINAZIONE 
A CONTRARRE. (CUP G57H10001620003).. 

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. 1709/2015 del 24/11/2015 - RIS. 4412 (791.084,87). LAVORI 
ADEGUAMENTO VIA RUSTEGHELLO VARIANTE SP 4 LOCALITA' CRISTO DI 
ARZERELLO. E. 2500000
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  2060101-2/57
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 24/11/2015

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)
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con firma digitale
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