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Lì 29-01-2015
L’ADDETTO DI SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DELLA III AREA
PREMESSO che:
- Con delibera di G.C. n. 63 del 07.06.2012, esecutiva a norma di legge, è stato approvato il
progetto preliminare riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di spazio pubblico
urbano – area antistante la sede Municipale” così come redatto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, dell’importo complessivo di€ 150.000,00;
- In data 08.06.2012 presso la Regione Veneto è stata inoltrata formale istanza di contributo
per l’attuazione della sopraccitata OO.PP.;
- Con D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012 la Giunta Regionale del Veneto ha concesso un
contributo di € 100.000,00;
- Che l’intervento era stato inserito nel bilancio di previsione 2012, relazione previsionale e
programmatica e bilancio pluriennale 2012-2014 - ex deliberazione G.C. n. 109/2011 così
come modificato ed integrato come da deliberazione di Consiglio Comunale numero 15 del
30.07.2012;
- Con successiva deliberazione di G.C. n. 88 del 06.09.2012 è stato:
1.
accettato il contributo di € 100.000,00 concesso dalla Regione del Veneto con
D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012 riferito a “Intervento di riabilitazione-rinnovo di spazio
pubblico urbano – area antistante la sede Municipale”;
2.
approvati i contenuti dello SCHEMA di CONVENZIONE regolante i rapporti tra
la Regione del Veneto e il Comune di Battaglia Terme (allegato alla documentazione
trasmessa dalla Regione del Veneto al Comune, agli atti con prot. n. 5985 del 24.08.2012);
- L’intervento è stato incluso nell’adozione del Programma Triennale 2013-15 dei LL.PP. ed
elenco annuale dei Lavori 2013 di cui alla delibera di G.C. n. 17 del 14.03.2013;
- Con determinazione n. 115 del 14.08.2013 è stato approvato il progetto definitivoesecutivo relativo ai lavori di “Intervento di riqualificazione – rinnovo di spazio pubblico
urbano – area antistante la sede municipale”, dell'importo complessivo di Euro 150.000,00;
- Con determinazione del Responsabile della IV Area n. 199 del 10.12.2013 è stato stabilito
di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
- a seguito della sopracitata procedura negoziale esperita in data 09.01.2014, i lavori sono
stati aggiudicati (determinazione n. 39 del 06.03.2014) alla ditta “MILAN” s.n.c. con sede
in Agna (PD) in Via Carrare n. 105, per l’ammontare di€ 90.118,37 +I.V.A;
- In data 17.04.2014 è stato sottoscritto il contratto d’appalto disciplinante i rapporti tra le
parti;
- In data 23.05.2014 è stata effettuata la consegna dei lavori entro i termini di legge;
- Con delibera di G.C. n. 30 del 17.04.2014 veniva approvato, come atto di indirizzo, la
modifica alla Tavola n. 4 riferita al progetto definitivo–esecutivo approvato con la
determinazione n. 115 del 14.08.2013, prevedendo la realizzazione di una scalinata che da
Viale Colli Euganei scende verso l’ingresso alla sede municipale;
- Con successiva delibera di G.C. n. 58 del 14.07.2014 veniva approvato come atto di
indirizzo, l’ulteriore modifica alla Tavola n. 4 riferita al progetto definitivo–esecutivo
approvato con la determinazione n. 115 del 14.08.2013 e successiva variante al progetto
approvata come atto di indirizzo con la delibera di G.C. n. 17.04.2014;
- Con la sopraccitata deliberazione veniva demandato al Responsabile della III Area
l’adozione degli atti conseguenti alla presente relativi all’approvazione della necessaria
Variante e di ogni altro atto necessario;
- Con successiva determinazione del responsabile della III Area n. 197 del 25.09.2014 è stata
approvata la variante al progetto relativa ai lavori di “Intervento di riabilitazione – rinnovo
di spazio pubblico urbano – area antistante la sede municipale”, dell'importo complessivo
invariato di € 150.000,00;

VISTO la disponibilità economica all’interno del quadro economico generale dell’intervento,
alla voce “somme a disposizione dell’Amministrazione”;

CONSIDERATO che:
• i lavori sono in quota parte finanziati con il contributo di € 100.000,00 concesso dalla
Regione del Veneto con la D.G.R.V. n. 1580 del 31.07.2012;
• l’eventuale utilizzo delle somme disponibili nel quadro economico dell’intervento per
l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive devono essere preventivamente autorizzate dalla
Regione del Veneto ai fini della loro contabilizzazione (per le opere ammissibili a
contributo) e successiva rendicontazione ai fini dell’erogazione del contributo concesso;
• la Regione del Veneto, con propria nota con prot. n. 521611 del 04.12.2014 ha autorizzato
il Comune di Battaglia Terme ad utilizzare le somme disponibili nel quadro economico
generale dell’intervento da destinare all’esecuzione dei seguenti lavori:
1. Opere di sistemazione esterna per l’ammontare di€ 10.000,00 +I.V.A.;
2. Semina e piantumazione area a verde con relativo impianto di irrigazione per l’ammontare
di € 12.000,00 +I.V.A.;
RITENUTO in corso d’opera dei lavori di provvedere ad impegnare la somma di€ 22.000,00
+I.V.A. per l’esecuzione di lavorazioni aggiuntive e migliorative non previste nel progetto
appaltato ma complementari all’intervento (spesa autorizzata dalla Regione del Veneto), da
eseguirsi in economia, e precisamente:
• Semina e piantumazione nuova area a verde con relativo impianto di irrigazione;
• Realizzazione di sedute in doghe di plastica riciclata, sistemazione recinzione esistente da
conservare e varie (opere di sistemazione esterna);
VISTO il vigente regolamento comunale per “lavori, forniture e servizi in economia” così come
approvato con la delibera di G.C. n. 49 del 26.11.2004 nonché, l’art. 125 del D.Lgs. n. 163/06 e
s.m.i.;
SENTITA la disponibilità ad eseguire i lavori da parte dell’impresa:
• “CANELLA MICHELE” con sede a Bovolenta (PD) in Via Riviera n. 4, P.I.
03541750281, per l’esecuzione dei lavori di semina e piantumazione nuova area a verde
con relativo impianto di irrigazione – costo stimato in € 12.000,00 +I.V.A, apri a
complessivi € 13.200,00;
• “TOSATO DIEGO” con sede a Galzignano Terme (PD) in Viale Delle Terme n. 70, P.I.
04709680286, per lavori edili di sistemazione recinzione esistente da conservare – costo
stimato lavori pari ad € 1.950,00 +I.V.A. (opere di sistemazione esterna) pari a complessivi
€ 2.145,00;
• “FERRINOX” S.r.L. con sede a San Giorgio Delle Pertiche (PD) in Via Fornace n. 3 P.I.
IT 01341740288, per la realizzazione di sedute in doghe di plastica riciclata – costo stimato
in € 4.500,00 +I.V.A. (opere di sistemazione esterna) pari a complessivi€ 4.950,00;
• “TOCHIOIMPIANTI” S.r.L. con sede in Agna (PD) in Via G. Marconi n. 27, P.I.
04546620289 – Per lavori di messa in quota idrante antincendio, per l’ammontare stimato
in € 1.050,00 +I.V.A. (opere di sistemazione esterna), pari a complessivi€ 1.155,00;
• “MILAN” s.n.c. con sede in Agna (PD) in Via Carrare n. 105, P.I. 02169220288, per lavori
di scavo ed assistenze varie - costo stimato in € 3.000,00 +I.V.A. (opere di sistemazione
esterna), pari a complessivi € 3.300,00;
• “Commerciale Euganea S.c.a.” con sede a Galzignano Terme (PD) in Via Regazzoni, 44.
C.F. e P.I. 04253860284, per la fornitura di alcune piante da porre a dimora nell’area verde
appena sistemata – costo stimato € 75,00 + I.V.A., pari a complessivi € 82,50;
VISTO:
- Il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, “Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

-

Il D.P.R. 207/2010 “Regolamento attuativo del Codice dei Contratti” ed in particolare,
l’art. 328 sul Mercato Elettronico e l’art. 329 acquisizioni in economia;

VISTO l’art. 7 del D.L. n. 52 del 07.06.2012 convertito in legge n. 94 del 06.07.2012 la quale
estende a tutte le amministrazioni pubbliche l’obbligo di acquisire beni servizi di importo
inferiori alle soglie comunitarie attraverso il mercato elettronico di cui all’art. 328 comma 1 del
D.P.R. 207/2010;
RITENUTO inoltre di provvedere ad impegnare la somma di € 1.500,00 +I.V.A. per la
fornitura e la posa in opera di arredo urbano da posizionare nell’area interessata dai lavori
(cestini, portabici, posacenere, ecc.) mediante ricorso al Mercato Elettronico;
ATTESO che:
• allo stato attuale la piattaforma informatica è attivata attraverso il Mercato Elettronico
“MEPA” sul sito acquisti in rete, realizzato dal M.E.F. avvalendosi della CONSIP S.p.A.;
• all’interno della sopraccitata piattaforma informata è stato individuato il “Mepa Prodotto”
per il quale necessità la fornitura in oggetto – fornito dalla sopraccitata ditta “FERRINOX”
S.r.L. con sede a San Giorgio Delle Pertiche (PD) in Via Fornace n. 3 P.I. IT
01341740288;
RITENUTO di provvedere ad affidare gli incarichi ad eseguire le opere e forniture così come
sopra indicate;
ATTESO che le liquidazioni alle imprese individuate saranno eseguite sulla scorta delle
verifiche e contabilità delle opere/lavorazioni preventivamente concordate, da eseguirsi in
economia;
VISTO:
- la deliberazione C.C. n. 5 del 14.06.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche relative alle azioni e progetti da
realizzare durante il mandato amministrativo;
- il decreto del Sindaco n. 2/2014 del 28.05.2014 (prot. n. 4176/2014) con il quale sono stati
individuati e nominati i Responsabili delle posizioni organizzative fino 31.12.2014;
- la deliberazione di Giunta Comunale numero 7 del 18.03.2014, dichiarata immediatamente
eseguibile, con la quale è stata affidata la gestione provvisoria del PEG 2013 per l'esercizio
finanziario 2014, in ordine alla nuova contabilità armonizzata ex D.lgs. 118/2011;
- la deliberazione di C.C. n. 39 del 18.10.2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014/2016, documento unico di
programmazione 2014/2016;
- l’articolo 3 del vigente Regolamento delle Spese in Economia approvato con deliberazione
di C.C. n. 49 del 26.11.2004, esecutiva, adottato ai sensi del D.P.R.. 384/2001, il quale
recita che “Le procedure in economia per l’acquisizione di beni e servizi sono consentite
fino al limite di importo pari a € 130,000, I.V.A. esclusa;
- il vigente Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 56
dell'11.10.1996, in atti Co.Re.Co. di Pd al n. 6902 del 18.10.96, resa esecutiva dalla
deliberazione di C.C. n. 66 del 29.11.96, in atti Co.Re.Co. di Pd al numero 7954 del
04.12.96;
- gli artt. 182, 183 e 184 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, per quanto riguarda le fasi della
spesa;
- l’articolo 49 e gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, numero 267, in merito ai pareri,
alle competenze e alle funzioni dei Responsabili dei servizi;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa che qui si richiamano integralmente, di:

1. IMPEGNARE la somma complessiva di € 13.200,00 (I.V.A. compresa), per l’esecuzione
dei lavori di semina e piantumazione nuova area a verde con relativo impianto di
irrigazione, nei confronti della ditta “CANELLA MICHELE” con sede a Bovolenta (PD) in
Via Riviera n. 4, P.I. 03541750281;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di € 10.575,00 +I.V.A. 10% per totali € 11.632,50
per l’esecuzione dei lavori di sistemazione esterna così ripartita:
- € 2.145,00 (I.V.A. compresa) nei confronti della ditta “TOSATO DIEGO” con sede a
Galzignano Terme (PD) in Viale Delle Terme n. 70, P.I. 04709680286 – Per lavori edili di
sistemazione recinzione esistente da conservare;
- € 4.950,00 (I.V.A. compresa) nei confronti della ditta “FERRINOX” S.r.L. con sede a San
Giorgio Delle Pertiche (PD) in Via Fornace n. 3 P.I. IT 01341740288 - per la realizzazione
di sedute in doghe di plastica riciclata;
- € 1.155,00 (I.V.A. compresa) nei confronti della ditta “TOCHIOIMPIANTI” S.r.L. con
sede in Agna (PD) in Via G. Marconi n. 27, P.I. 04546620289 – Per lavori di messa in
quota idrante antincendio;
- € 3.300,00 (I.V.A. compresa) nei confronti dell’impresa “MILAN” s.n.c. con sede in Agna
(PD) in Via Carrare n. 105, per l’esecuzione dei lavori di scavo ed assistenze varie;
- € 82,50 (I.V.A. compresa) nei confronti della ditta “Commerciale Euganea S.c.a.” con sede
a Galzignano Terme (PD) in Via Regazzoni, 44, per la fornitura di alcune piante da porre a
dimora nell’area verde appena sistemata
3. INTEGRARE l’impegno di spesa assunto nei confronti della ditta “FERRINOX” S.r.L.
con sede a San Giorgio Delle Pertiche (PD) in Via Fornace n. 3 P.I. IT 01341740288, con
l’ulteriore somma di € 1.500,00 (I.V.A. compresa) per la fornitura e la posa in opera di
cestini, portabici, posacenere, ecc. - mediante ricorso al Mercato Elettronico;
4. MODIFICARE il quadro economico generale dell’intervento, in precedenza approvato con
la determinazione n. 240 del 21.11.2014 così come di seguito strutturato:
A) LAVORI
Lavori a base di gara
Oneri per la sicurezza
TOTALE
B) SOMME A DISPOSIZIONE dell’AMMINISTR.
b1) IVA 10% su A)
b2) Compenso art. 92 –D.Lgs. 163/06.
b3) Arredo urbano (I.V.A. compresa)
b4) Spostamento sottoservizi
b5) Spese interramento linea ENEL Distribuzione S.p.A.
b6) Spese per interramento cavo TELECOM
b7) Lavori in economia (I.V.A. compresa)
b8) Spese per autorità Lavori Pubblici
b9) Sistemazione pozzetto ETRA S.p.A.
b10) Lavori in economia vari (verde e sistem. esterne –I.V.A. comp)
b11) Imprevisti ed arrotondamenti
Totale
Totale complessivo A) +B)

88.516,77
1.600,00
90.116,77
9.011,68
2.657,51
1.500,00
648,64
3.386,26
681,29
11.632,50
30,00
1.308,45
24.200,00
4.826,90
59.881,63
150.000,00

5. DARE ATTO che i lavori di cui ai punti 1. e 2. sono affidati “in economia” nel rispetto
delle modalità fissate dal regolamento comunale per servizi, lavoro e forniture in economia
approvato con delibera di C.C. n. 49 del 26.11.2004 e nel rispetto dell’art. 125 del D.Lgs. n.
163/06 e s.m.i.;
6. DARE ATTO che l’affidamento di cui al punto 3. avviene nel rispetto del vigente
regolamento comunale per “lavori, forniture e servizi in economia”, dell’art. 328, comma 4,
lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 ed art. 125 del D.Lgs. 163/2006;
7. DARE ATTO che liquidazione alle Imprese sarà eseguita sulla scorta delle verifiche e
contabilità delle opere realizzate, preventivamente concordate;
8. PRECISARE che il codice identificativo gara (C.I.G) è il seguente: 5487550583;

9. PRECISARE che il codice unico progetto (C.U.P.) è il seguente: H56J12000080006;
10. PRECISARE che la somma di € 150.000,00 trova copertura finanziaria all'interno del
Tit.2, Funz. 8, Serv. 1, Int. 1 del B.P. 2013 e precisamente:
- € 122.000,00 al Capitolo 281100;
- € 28.000,00 al Capitolo 281100;
11. DARE ATTO che le funzioni di Responsabile del Procedimento sono in capo al geom.
Diego Minelle, già Responsabile della III Area;
12. ADEMPIERE agli obblighi di pubblicazione stabiliti dagli articoli 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013, nell’apposita sezione dedicata alla “Trasparenza” presente sul sito internet
dell’Ente.

IL RESPONSABILE AREA
SERVIZI TECNICI
F.to Minelle Diego

VISTO di regolarità contabile: visto il parere di regolarità tecnica, di rispetto della
vigente normativa in materia, dei regolamenti e dello Statuto comunali, reso dal
Responsabile sopra individuato, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.lgs. N. 267/2000
si attesta unicamente la copertura finanziaria, come da imputazione di spesa risultante
dal dispositivo dell’atto, con esclusione di ogni responsabilità diretta ed indiretta di cui
all’articolo 49, 147 e 153 del D.lgs. 267/2000.
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Merlin dott. Adio

