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DETERMINA N. 373 DEL 21/11/2022  

 

 SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - AMBIENTE  
 

OGGETTO:  PNRR M2.C4.I2.2 - L.145/2018, ART.1 COMMA 139 E SS – INTERVENTO DI 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A 

NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” 

(FINANZIATO IN PARTE CON FONDI PNRR). PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, 

MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. 

OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION 

EU “ 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, ATTESTAZIONE DELL’EFFICACIA 

E ASSESTAMENTO NR.2 QUADRO ECONOMICO. 

(LP 052- PNRR M2.C4.I2.2 – CUP E87B15000040006 - CIG 94149251E5 (SIMOG LAVORI) 

CPV 45210000-2 - GARA CUC N ID 329) 

  

 

 

 

  

  
 

 

In virtù del provvedimento di nomina Sindacale n°23/2021 con il quale sono state attribuite le funzioni di Responsabile 

del Settore/Area di Posizione III  

 

Il Responsabile del III Settore 

 

Premesso che: 

- Con deliberazione di G.C. nr.15 del 24/02/2015 veniva approvato il progetto preliminare per l’ampliamento mensa, 

messa a norma servizi igienici, opere per il contenimento energetico della scuola elementare Maria Montessori; 

- Con determinazione n. 100 del 07/05/2021 veniva affidato l’incarico unicamente per la sola progettazione 

definitiva/esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

dei lavori di ampliamento mensa, messa a norma servizi igienici, opere per il contenimento energetico della scuola 

elementare Maria Montessori”  allo STUDIO ARCHITETTURA TOMMASI GIANNI – Via Scapacchiò Ovest, 

81/83 - Saccolongo (PD) 

- Con Decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021 (Allegato A), in applicazione 
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dell’articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Assegnazione ai Comuni, in seguito alla 

procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a euro 

1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi 

del comma 139 del medesimo articolo 1, È stato assegnato al comune di Pontelongo il contributo di €.275.500,00 per 

l’intervento in oggetto associato al CUP E87B15000040006 (Allegato A Decreto 8/11/2021), (Art. 1, comma 139, 

della legge 30 dicembre 2018, n. 145) .  

FINALIZZAZIONE DEL CONTRIBUTO ASSEGNATO: interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza 

degli edifici e del territorio; 

-  tale  contributo  è  confluito  nella  linea  progettuale “Interventi per  la  resilienza,  la valorizzazione  del  territorio  e  

l'efficienza  energetica  dei Comuni - “PNRR M2C4 investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) 

Richiamato il comunicato della Finanza Locale del 17/12/2021 dove si specifica inoltre che: 

I Comuni beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, commi 29 e ss. (L. n. 160/2019) ed all’articolo 1, commi 139 e 

ss. (L. n. 145/2018) sono tenuti al rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la gestione, 

controllo e valutazione della misura, ivi inclusi: 

•gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di 

comunicazione e informazione previsti dall’art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l’inserimento 

dell’esplicita dichiarazione “finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all’interno della documentazione 

progettuale nonché la valorizzazione dell’emblema dell’Unione europea; 

• l’obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH, “Do no significant 

harm”) incardinato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

• l’obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere (Gender Equality), del-la 

protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 

• gli obblighi in materia contabile, quali l’adozione di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione 

finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del 

Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 

corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, at-traverso l’adozione di un 

sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazio-ni relative al progetto per assicurare la 

tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR; 

• l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati agli interventi con la produzione e 

l’imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente. 

In ragione del passaggio delle risorse sopra rappresentate sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, i Comuni 

beneficiari che hanno avviato procedure di affidamento successivamente alla data di pubblicazione in G.U. del Decreto 

Ministeriale del 24 settembre 2021, sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal 

Decreto-Legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016. 

Segnatamente, per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell’art. 37 comma 4 e dell’art. 52, co. 1.2, la stazione 

appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di 

seguito: 

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatoti qualificati; (Si ricorda, a tal proposito, che non 

essendo stato ancora emanato il DPCM sulla qualificazione delle stazioni uniche appaltanti, CUC e Soggetti 

Aggregatori di cui all’articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche 

a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati). 

2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorzia 

dosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento; 

3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area 

vasta; 

4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non 

qualificati; 
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5. ricorrendo ai soggetti aggregatoti qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l’applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo 

periodo, in virtù dei quali: 

1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e 

forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori; 

2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria 

qualificazione di cui all’articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui 

all’art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di 

lavori di manutenzione ordinaria. 

Dato atto che: 

- Con Determinazione n.90 del 27/04/2022 (PNRR M2.C4.I2.2 L.145/2018 N.145, ART.1 comma 139 e ss (annualita’ 

2021” decreto interministeriale 08/11/2021) veniva affidato l’incarico professionale all’Ing. Stefano Gino Ceccato dello 

studio LIFE ENGINEERING SRL con sede legale: via Divisione Folgore 5/B 36100 Vicenza sede operativa: SIMAL 

BUSINESS CENTER via Zamenhof, 817 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA 0331717024, per la redazione del progetto 

definitivo/esecutivo, csp dell’intervento di adeguamento/miglioramento sismico della scuola M.Montessori, a seguito 

delle risultanze della verifica di vulnerabilità effettuata in sede di progettazione definitiva/esecutiva dallo studio 

ARCHITETTURA TOMMASI GIANNI ; 

- Con determinazione n. 120 del 10/05/2022 è stata integrata la determina n. 100 del 07/05/2021 a seguito delle attività 

che si sono rese necessarie nel corso della progettazione e non rientranti nella determina iniziale; 

-  in data 17/05/2022 sono stati depositati agli atti prot. nr. 4202/2022 (elaborati dello studio architettura Tommasi 

Gianni), prot. 4242/2022 (elaborati dello studio Life Engineering) gli allegati del planivolumetrico del progetto di 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI 

IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI”, presentati dall' arch. Gianni Tommasi dello Studio 

ARCHITETTURA  TOMMASI  GIANNI –Via  Scapacchiò  Ovest,  81/83   -Saccolongo  (PD) ., che recepiscono gli 

elaborati del planivolumetrico redatti per la parte specifica di miglioramento sismico da parte dell’Ing. Stefano Gino 

Ceccato dello studio LIFE ENGINEERING SRL con sede legale: via Divisione Folgore 5/B 36100 Vicenza sede 

operativa: SIMAL BUSINESS CENTER via Zamenhof, 817 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA 0331717024; 

Considerato che in data 19/05/2022 è stata effettuata la verifica e la validazione del progetto definitivo/ esecutivo ai 

sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm. e ii., giusto verbale sottoscritto dal Verificatore, dal RUP e dai progettisti 

delle opere in oggetto; 

Visto il verbale positivo di validazione del progetto definitivo/esecutivo in data 19/05/2022 svolto in contraddittorio tra 

il RUP e i tecnici progettisti incaricati; 

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale nr.19 del 27/05/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PLANIVOLUMETRICO DEL “PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO 

SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” – (LP052 

PNRR M2C4inv.2.2) CON CONTESTUALE AGGIORNAMENTO PIANO INTERVENTI.” 

Richiamata la Determinazione n. 139 del 26/05/2022 avente ad oggetto “PNRR M2.C4.I2.2 L.145/2018 N.145, ART.1 

COMMA 139 E SS (ANNUALITA’ 2021” DECRETO INTERMINISTERIALE 08/11/2021) DETERMINA RUP DI 

VALIDAZIONE E APPROVAZIONE DEL PR OGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO “PROGETTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI 

IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” CON CONTESTUALE APPROVAZIONE PROCEDURA DI 

GARA (LP 052 PNRR CUP E87B15000040006)” del Responsabile Unico del Procedimento , redatta ai sensi dell’art. 

48 comma 2 della L.108/2021 di conversione del DL 77/2021, che recita quanto segue: “…E’ nominato per ogni 

procedura, un responsabile unico del procedimento che, con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e 

approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera , fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 26, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 …” 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr.67 del 27/05/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO “PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 
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MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA 

MONTESSORI” – (LP052 PNRR M2C4inv.2.2 – L-145/2018 art.1 c.139 e ss) in linea tecnica-economica. CUP 

:E87B15000040006” con la quale si approvava il predetto progetto avente un quadro economico complessivo di 

€.300.000,00  

Visto la scheda di progetto PNRR compilata e firmata da entrambi i progettisti depositata agli atti in data 31-5-2022 

prot.nr. 4595/2022 ad integrazione di quanto trasmesso in data 17/5/2022 prot. nr. 4202/2022 e prot. 4242/2022; 

Preso atto della Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. 

DNSH) adottata con la circolare del Ragioniere Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021; 

Dato atto che i lavori in oggetto sono stati progettati nel pieno rispetto del principio europeo di non arrecare danno un 

danno significativo all’ambiente “Do no significant Harm – DNSH” (come da schede parte integrante del progetto in 

esame) 

Richiamata la Determinazione n. 206 del 20/07/2022 avente ad oggetto “PNRR m2.c4.i2.2 - l.145/2018, ART.1 

COMMA 139 e ss – INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E 

MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” (finanziato in parte con 

Fondi PNRR). DETERMINA A CONTRARRE CON LA CUC DI PIOVE DI SACCO PER L’AVVIO DELLA 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, modif. dal 

D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021. opera  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -

NEXT GENERATION EU “ (LP 052- pnrr m2.c4.i2.2 – CUP E87B15000040006  - cig: 9330733C72 (lavori) cpv 

45210000-2 - gara CUC N. 8653033)”. 

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale nr.93 del 18/08/2022 avente ad oggetto “PNRR M2.C4.I2.2 -  

L.145/2018 N.145, ART.1 COMMA 139 E SS (ANNUALITA’ 2021” –DECRETO INTERMINISTERIALE 

08/11/2021) – “PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A 

NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” (LP 052-PNRR – CUP 

E87B15000040006.) APPROVAZIONE ASSESTAMENTO NR. 1 QUADRO ECONOMICO dove si approvava il QE 

per un importo complessivo di €.302.810,00. 

Dato atto pertanto che la copertura economica dell’intervento di cui sopra viene disposta come segue: 

- €.275.500,00 con contributo assegnato con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, 

in applicazione dell’articolo 1 comma 139-bis, della legge 30 dicembre 2018, n.145. Assegnazione ai Comuni, in 

seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all’allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, contributi pari a 

euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi 

del comma 139 del medesimo articolo 1. 

È stato assegnato al comune di Pontelongo il contributo di €.275.500,00 per l’intervento in oggetto associato al CUP 

E87B15000040006 (Allegato A Decreto 8/11/2021), (Art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

convogliato nel PNRR M2C4 investimento 2.2. 

- per la restante parte, comprendente l’incremento di €.2.810,00 , per un importo di €. 27.310,00 con fondi propri di 

Bilancio; 

Specificato che la copertura economica dell’intervento di cui sopra trova imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

275.500,00  04022.02.19

38 

PNRR Manutenzione 

straordinaria edifici scolastici 

2022 04 02 2 U.2.02.01.09.000 

27.310,00  S31322 Manutenzione straordinaria 

edifici scolastici 

2022 04 02 2 U.2.02.01.09.000 

Posto quindi che i suddetti lavori sono finanziati in parte, per €.275.500,00, dall’Unione Europea – NextGenerationEU 

Regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12.02.2021 di approvazione del Piano 

Nazionale per la Ripresa e Resilienza – PNRR mediante fondi PNRR (L.145/2018 art.1 c.139 e ss confluita nel PNRR 

M2C4 investimento 2.2) ed in parte con fondi propri di Bilancio; 
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Visto la scheda di progetto PNRR compilata e firmata da entrambi i progettisti depositata agli atti in data 31-5-2022 

prot.nr. 4595/2022 del 31/5/2022 ad integrazione di quanto trasmesso in data 17/5/2022 prot. nr. 4202/2022 e prot. 

4242/2022; 

Con riferimento all’importo dei lavori a base d’asta  di cui al quadro economico sopra riportato, la distribuzione relativa 

alle varie categorie di lavoro da realizzare, risulta nel seguente prospetto:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritenuto altresì, con riferimento all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 co,me modificato dall’art. 49 della Legge n. 

108/2021, di consentire il subappalto ai sensi della normativa vigente 

Dato altresì atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 

conv. in Legge n. 108/2021 ha escluso fino al 30.06.2023 la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di cui all’art. 1 

del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in considerazione della 

tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione 

appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se richiesta, l’ammontare è 

dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93; 

Dato atto che l’importo dei lavori a base d’asta è pari ad €.222.602,53 (inclusi oneri della sicurezza di €.16.775,43 non 

soggetti a ribasso) oltre iva 10% pari ad €.22 260,25; 

Considerato che la spesa complessiva dei lavori , iva 10% inclusa, pari ad €. 244.862,78 trova imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

244.862,78 04022.02.19

38 

PNRR Manutenzione 

straordinaria edifici scolastici 

2022 04 02 2 U.2.02.01.09.000 

 

Considerato che per l’intervento in questione , nel rispetto di quanto previsto dal Decreto 8/11/2021,  è necessario 

procedere ad espedire tutte le attività tecnico – amministrative al fine di poter appaltare i lavori entro 10 mesi dalla data 

del decreto di assegnazione, ovvero entro 10 mesi dal 08/11/2021; gli stessi verranno eseguiti nel periodo coincidente 

con le vacanze estive degli alunni, in modo da non creare interferenze nel cantiere con le attività scolastiche; 

Dato atto che con Determinazione n. n. 139 del 26/05/2022 del Responsabile Unico del Procedimento , redatta ai sensi 

dell’art. 48 comma 2 della L.108/2021 di conversione del DL 77/2021 e con Deliberazione di Giunta Comunale nr.67 

del 27/05/2022 avente ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO “PROGETTO DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI 

IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” – (LP052 PNRR M2C4inv.2.2 – L-145/2018 art.1 c.139 e ss) in 

linea tecnica-economica. CUP :E87B15000040006”  veniva determinato e deliberato di procedere all’affidamento del 
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lavoro in oggetto per un importo di €.222.602,53 (inclusi oneri della sicurezza di €.16.775,43 non soggetti a ribasso) 

oltre iva 10% pari ad €.22 260,25 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, previa individuazione di 

almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da aggiudicare 

tramite il criterio del prezzo pi1ù basso; 

Visto l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in 

Legge n. 108/2021 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia 

adottato entro il 30.06.2023 in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti, le stazioni appaltanti procedono 

all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante procedura negoziata senza bando, di 

cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle 

imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento 

di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per 

lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e fino alle soglie di cui al citato art. 35; 

Richiamato l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in 

Legge n. 108/2021 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, 

procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa ovvero del prezzo più basso; 

Dato atto che, in forza di quanto stabilito dall’art. 52 del D.L. n. 77/2021, conv. in Legge n. 108/2021, la sospensione 

dell’operatività dell’art. 37, c. 4 del D.Lgs. n. 50/2016 – prevista fino al 30/06/2023 – non riguarda per gli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC; 

Atteso che,  a tutela del pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico,  si è reso necessario disporre l’avvio 

delle procedure di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare la realizzazione dell'opera indicata in 

oggetto, ricorrendo alla Centrale Unica di Committenza di Piove di Sacco che ha espletato per questo Comune la 

procedura di gara in oggetto; 

Richiamata la convenzione Rep. Atti Privati di Piove di Sacco nr.3736 per l'esercizio in forma associata delle funzioni 

di centrale Unica di committenza approvata con Deliberazione di C.C. del Comune di Pontelongo nr.5 del 13/02/2019; 

Vista l’attestazione AUSA della Centrale Unica di Committenza di Piove di Sacco codice n. 000542729, aggiornata in 

data 20.4.2022, che certifica, fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti 

dicui all'articolo 38 del d. Lgs. 50/2016, i requisiti di qualificazione della Centrale di Committenza; 

Richiamata la Deliberazione di C.C. nr.3 del 04/03/2021 di rinnovo adesione alla centrale Unica di Committenza del 

Comune di Piove di Sacco, avente ad oggetto “APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA 

COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “SACCISICA” 

Richiamata la ns determinazione n.206 del 20/7/2022 con la quale è stato avviato, avvalendosi della CUC di Piove di 

Sacco, il procedimento per l’avvio di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 

come convertito con l. n. 120/2020 -ex  art.  36  comma  2,  lett  b)  del  d.lgs  50/2016 e s.m.i., come modificato ed 

integrato dal dl 77/2021 convertito in L.108/2021 , dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA 

MONTESSORI” – (LP052 PNRR M2C4inv.2.2 – L-145/2018 art.1 c.139 e ss) CUP :E87B15000040006” del progetto  

predetto redatto per la parte specifica di efficientamento energetico e messa a norma dei servizi igienici dallo dall' arch. 

Gianni Tommasi dello Studio ARCHITETTURA  TOMMASI  GIANNI –Via  Scapacchiò  Ovest,  81/83   -Saccolongo  

(PD) .e per la parte specifica di miglioramento sismico da parte dell’Ing. Stefano Gino Ceccato dello studio LIFE 

ENGINEERING SRL con sede legale: via Divisione Folgore 5/B 36100 Vicenza sede operativa: SIMAL BUSINESS 

CENTER via Zamenhof, 817 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA 0331717024, ed approvato con Deliberazione di Giunta 

Comunale nr.67 del 27/05/2022 avente un importo di lavori a base d’asta pari ad €.222.602,53 (inclusi oneri della 

sicurezza di €.16.775,43 non soggetti a ribasso) oltre iva 10% pari ad €.22 260,25. La spesa complessiva dei lavori , iva 

10% inclusa, posto a base di gara è pari ad €. 244.862,78. 

 
 



 

 

C O M U N E  D I  P O N T E L O N G O  
Provincia di Padova 

 
 

 

Pagina 7 di 19 

 

 

Richiamata la determinazione del RUP  nr. 291 del 22/09/2022 avente ad oggetto “PNRR M2.C4.I2.2 - L.145/2018, 

ART.1 COMMA 139 E SS – INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO 

SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” 

(FINANZIATO IN PARTE CON FONDI PNRR). DETERMINA RUP (AI SENSI DELL’ART. 48 COMMA 2 

DELLA L.108/2021 DI CONVERSIONE AL DL 77/2021). PRESA D’ATTO GARA DESERTA N. 8653033 CIG: 

9330733C72, APPROVAZIONE NUOVA PROCEDURA DI GARA CON LA CUC DI PIOVE DI SACCO PER 

L’AVVIO DELLA NUOVA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.63 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. 

COME DISPOSTO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, 

MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 ED APPROVAZIONE ASSESTAMENTO NR.2 

QUADRO ECONOMICO. OPERA FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT 

GENERATION EU " (LP 052- PNRR M2.C4.I2.2 – CUP E87B15000040006 ), dove si determinava a contrarre con la 

CUC di Piove di Sacco per avviare la nuova procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del Dlgs 50/2016  a seguito della 

gara deserta precedentemente espedita dalla CUC di Piove di sacco, ”  

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore III nr. 293 del 22/09/2022 avente ad oggetto “PNRR 

M2.C4.I2.2 - L.145/2018, ART.1 COMMA 139 E SS – INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA 

MONTESSORI” (FINANZIATO IN PARTE CON FONDI PNRR). PRESA D’ATTO GARA DESERTA N. 8653033 

CIG: 9330733C72 E DETERMINA A CONTRARRE CON LA CUC DI PIOVE DI SACCO DI AVVIO NUOVA 

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART.63 DEL DLGS 50/2016 E S.M.I. COME DISPOSTO 

DALL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, MODIF. DAL D.L. N. 

77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021 ED APPROVAZIONE ASSESTAMENTO NR.2 QUADRO ECONOMICO. 

OPERA FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION EU " (LP 052- PNRR 

M2.C4.I2.2 – CUP E87B15000040006 - CIG 94149251E5 (SIMOG LAVORI ); 

Dato atto che in data 09/08/2022 è stato comunicato alla CUC di Piove di Sacco, visto l'andamento delle gare che in 

questo periodo feriale ha un'alta percentuale di non partecipazione da parte delle ditte e quindi vi è un alto rischio di 

ritrovarci con gare deserte, è stato chiesto il posticipo della scadenza della procedura in oggetto fino al 31/8/2022. 

Richiamata la Deliberazione di Giunta nr. 93 del 18/08/2022 avente ad oggetto : PNRR M2.C4.I2.2 -  L.145/2018 

N.145, ART.1 COMMA 139 E SS (ANNUALITA’ 2021” –DECRETO INTERMINISTERIALE 08/11/2021) – 

“PROGETTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI 

SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” (LP 052-PNRR – CUP E87B15000040006). 

APPROVAZIONE ASSESTAMENTO NR. 1 QUADRO ECONOMICO, dove si approvava il QE per un importo 

complessivo di €.302.810,00. 

- Accertata da parte dell’amministrazione comunale in data 04/11/2022, giusto atto sottoscritto dal Sindaco, 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse professionali interne dell’ufficio tecnico Settore III, nonché le risorse 

degli altri uffici prive di competenza per svolgere l’incarico in oggetto, in quanto già impegnati nella redazione di 

altri progetti,  nonché già coinvolti nello svolgimento di  attività di progettazione interna (Riqualificazione parco 

della rimembranza), Attività di coordinamento tra i vari uffici e l’amministrazione per la stesura del bilancio di 

previsione 2023-2025 e relativi allegati, tutte le attività previste per rispettare l’attività programmatica dell’ente, 

compreso l’avvio di procedure di gara , l’affidamento di incarichi, la richiesta di preventivi, e la redazione dei 

rispettivi atti. 

Accertato  inoltre che non vi sono tutte le strumentazioni necessarie per poter svolgere il servizio in oggetto, non 

garantendo il rispetto dei tempi di programmazione e di realizzazione del servizio predetto, dando atto che si rende 

necessario avvalersi di professionalità esterne con qualifica adeguata e di comprovata esperienza  al fine di garantire 

lo svolgimento ed il proseguo  delle attività summenzionate già avviate ed in essere da parte del Responsabile del 

Settore III Ing. Valeria Pianta, evitando ritardi ed aggravio dell’iter procedimentale. 

Il predetto verbale di accertamento in merito alla ricognizione sulla possibilità di svolgere la prestazione in oggetto, con 

la necessaria competenza e esperienza, attraverso personale interno, ha dato ESITO NEGATIVO , in quanto si e’ 

accertata l’impossibilità di utilizzare il personale in possesso dei requisiti richiesti in funzione del carico di lavoro 

quantitativo e qualitativo assegnato al personale. 
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Si demandava il Responsabile del Settore III (UTC LLPP) ad avviare fin da ora tutte le procedure per affidare 

esternamente l’incarico in oggetto, autorizzando alla sostituzione dello stesso per la Direzione Lavori dell’intervento “ 

DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI 

IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” (Opera  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - 

PNRR -NEXT GENERATION EU “ (LP 052- PNRR M2.C4.I2.2 – CUP E87B15000040006” con l’entrante 

professionista esterno (tecnico specializzato e qualificato), che verrà individuato ai sensi della normativa vigente, nel  

rispetto  dei  principi  di  efficienza,  imparzialità  e  buon  andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. 

Richiamata la determina nr.369 del 17/11/2022 avente ad oggetto : con la quale veniva affidato l’incarico DIREZIONE 

LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, CONTABILITA’, CRE, APE 

POST INTERVENTO, COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, COMPRESE CERTIFICAZIONI DA 

PRODURRE NEL RISPETTO DEL PNRR-DNSH DELL’INTERVENTO DI “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA 

MONTESSORI” allo Studio LIFE ENGINEERING SRL con sede legale: via Divisione Folgore 5/B 36100 Vicenza 

sede operativa: SIMAL BUSINESS CENTER via Zamenhof, 817 36100 Vicenza, C.F. e P. IVA 0331717024; 

Dato atto che il criterio di scelta del contraente è quello della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 

del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, previa 

individuazione di almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, 

da aggiudicare tramite il criterio del prezzo pi2ù basso, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori 

posto a base di gara; 

Visto il D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei Contratti” ed s.m.i., ed in particolare: 

- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento, che specifica, tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

- l’articolo 33, ai sensi del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo 

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da individuare nel responsabile di 

servizio competente alla gestione della gara; 

Dato atto che in data 25/10/2022 con prot.nr. 9252/2022 il RUP del Comune di Pontelongo ha trasmesso alla CUC di 

Piove di Sacco il verbale di congruità di verifica della manodopera dichiarata dalla Ditta aggiudicataria.  

Richiamata la determinazione n. 293 del 22/9/202 dove veniva riportato quanto segue " incidenza della manodopera: 

l’incidenza media percentuale della manodopera sul totale del costo complessivo dell’opera è pari al 37,455%; 

Dato atto che nella predetta determina, non si è entrati nel dettaglio calcolando la media ponderata della percentuale di 

manodopera, ma si è assunta la percentuale con il valore maggiore riportata nei documenti di progettto. Per la verifica di 

congruità della manodopera si riporta di seguito la tabella esplicativa delle verifiche percentuali in modo dettagliato: 

VERIFICA CONGRUITA' DELLA MANODOPERA %

Costi manodopera di progetto

Stima incidenza manodopera - eff energ e messa a norma servizi - EDILE 36,707%

Stima incidenza manodopera - eff energ e messa a norma servizi - IMPIANTI MECCANICI 28,959%

Stima incidenza manodopera - eff energ e messa a norma servizi - IMPIANTO ELETTRICO 37,455%

Stima incidenza manodopera - miglioramento sismico 30,700%

Totale incidenza media costo manodopera 33,455%

Costi manodopera dichiarati dalla Ditta Vettorazzo costruzioni in sede di gara                 

(esclusi oneri sicurezza) 39,99% € 78.214,00

Costi manodopera dichiarati dalla Ditta Vettorazzo costruzioni in sede di gara                 

inclusi oneri sicurezza) 37,82% € 80.314,00

Costi della manodopera verificati. La percentuale dichiarata in sede di gara pari al 39,99% 

è maggiore delle percentuali di progetto.
VERIFICATO

37,82% > % incidenza media costo 

manodopera progetto  
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Dato atto che in data 25/10/2022 è stato trasmesso a mezzo pec prot.nr. 9252/2022 alla CUC di piove di sacco il 

verbale di verifica della congruità della manodopera sottoscritto dal RUP, dove si dava atto che il totale dell’incidenza 

media del costo dell’a manodopera era pari a 33,455 %; 

Richiamata la Determinazione della Centrale Unica di Committenza nr.1418 del 10/11/2022 di approvazione della 

proposta di aggiudicazione della procedura di cui all’oggetto, depositati agli atti ns prot.nr. 10007/2022 del 15/11/2022, 

dove si evince che il RUP per la predetta procedura avviata e seguita dalla CUC di Piove di Sacco è Loredana Ditadi, 

Funzionario dell'Ufficio Gare e Contratti 

Rilevato che nella Determinazione della Centrale Unica di Committenza nr.1418 del 10/11/2022 si cita il verbale di 

seggio di gara in data 13-10-2022 e in data 25-10-2022 depositato presso l’ufficio gare e contratti della CUC ed allegato 

alla predetta determina (ns. prot.10007/2022), dal quale emerge quanto segue: 

operatori economici invitati n.20; 

- offerte pervenute entro il termine di scadenza n. 3; 

- soggetti ammessi: n. 3; 

- soggetti esclusi: n. 0; 

- soggetto aggiudicatario: “VETTORAZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via del Progresso n. 26, 35127 

Padova - Partita IVA 02443890286 - PEC vettorazzocostruzioni@pec.it” che ha presentato un ribasso percentuale 

sull’importo a base d'asta, depurato della percentuale delle spese relative al costo degli oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso di €.16.775,43  , al netto di IVA al 10% ,  pari a 4.97000% corrispondente ad € 195.597,493; 

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore nella materia e sono pertanto 

regolari; 

Rilevato che con la Determinazione della Centrale Unica di Committenza nr.1418 del 10/11/2022 si aggiudicano 

definitivamente all’operatore economico di cui al paragrafo pre3cedente,  lavori di cui all'appalto denominato 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI 

IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI (LP052)” DEL COMUNE DI PONTELONGO. OPERA 

FINANZIATA IN PARTE DALL'UNIONE EUROPEA PNRR NEXT GENERATIONEU - PNRR M2.C4.I2.2 - 

L.145/2018, ART.1 COMMA 139 E SS.”; 

Dato atto: 

-  che nella Determinazione della Centrale Unica di Committenza nr.1418 del 10/11/2022 si da atto del possesso da 

parte dell’operatore “Ditta VETTORAZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via del Progresso n. 26, 35127 Padova - 

Partita IVA 02443890286 – PEC vettorazzocostruzioni@pec.it” dei requisiti tecnico-organizzativi, come da 

documentazione depositata agli atti della CUC di Piove di Sacco; 

- del possesso da parte dell’operatore “Ditta VETTORAZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via del Progresso n. 

26, 35127 Padova - Partita IVA 02443890286 – PEC vettorazzocostruzioni@pec.it” dei requisiti previsti nel 

Capitolato Speciale d'Appalto facente parte il Progetto Esecutivo dell'opera e riconducibili prevalentemente alla 

categoria SOA OG1 “Opere edili”, nonché alle categorie scorporabili e subappaltabili che risultano essere cat. OS28 

“Impianti termici e di condizionamento” e cat. OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi”, nel rispetto della normativa vigente, scelti dall'elenco degli operatori presenti nell'albo Fornitori della 

Centrale Unica di Committenza Saccisica del Comune di Piove di Sacco (elenco agli atti); 

-che sotto la propria responsabilità il suddetto operatore economico ha attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 

possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

Vista la Determinazione della Centrale Unica di Committenza nr.1456 del 18/11/2022 di “attestazione efficacia 

aggiudicazione “depositati agli atti in data  18/11/2022 con la quale si attesta che a seguito dell’esito positivo della 

verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara da parte dell' aggiudicatario l'operatore economico “VETTORAZZO 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via del Progresso n. 26, 35127 Padova - Partita IVA 02443890286 – PEC 

vettorazzocostruzioni@pec.it”, ai sensi dell’articolo 32 comma 7 del D. Lgs 50/2016 l’aggiudicazione del servizio in 

parola, disposta con determinazione della CUC nr. 1418 del 10/11/2022, è efficace; 

Dato atto: 

- del possesso da parte dell’operatore “VETTORAZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via del Progresso n. 26, 

35127 Padova - Partita IVA 02443890286 – PEC vettorazzocostruzioni@pec.it" dei requisiti tecnico-organizzativi, 

come da documentazione in atti; 

mailto:vettorazzocostruzioni@pec.it
mailto:vettorazzocostruzioni@pec.it
mailto:vettorazzocostruzioni@pec.it
mailto:vettorazzocostruzioni@pec.it
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-che sotto la propria responsabilità il suddetto operatore economico ha attestato, ai sensi del D.P.R. 445/2000, il 

possesso dei requisiti di ordine generale ex articolo 80 del D. Lgs. 50/2016; 

- che nella determinazione della CUC n. 1456 del 18/11/2022 viene rilevato quanto segue: 

-  in base alla normativa suindicata sono stati disposti, con esito positivo, gli accertamenti per 

l'operatore economico, in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la seguente 

documentazione acquisita agli atti da questo ufficio: 

• Certificati carichi pendenti sul sistema informativo dell’anagrafe tributaria; 

• Certificato anagrafe sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

• Certificato Casellario Giudiziale; 

• Contributi previdenziali ed assistenziali Durc On Line; 

• Visura camerale con attestazione di assenza procedure concorsuali in corso o pregresse; 

• Annotazioni riservate sugli operatori economici, sul portale ANAC; 

• Verifica nulla osta antimafia (iscrizione alla white list della Prefettura competente); 

• Verifica obblighi posti dalla legge n. 68/1999 (non soggetta agli obblighi); 

• Verifica requisiti di idoneità professionali (SOA in corso di validità); 

-  dalla verifica della documentazione acquisita, non sono emersi rilievi ostativi, confermando il possesso dei requisiti 

dichiarati in sede di gara all’aggiudicatario; 

RITENUTO pertanto : 

- prendere atto dell’ attestazione della efficacia all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dichiarata con la 

Determinazione della Centrale Unica di Committenza nr.1456 del 18/11/2022;  

- di procedere alla pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sul profilo del committente 

Dato atto che: 

-  ai sensi dell’art. 32 lett.9 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii il contratto non può comunque essere stipulato prima di 

trentacinque giorni (stand still)  dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione evasa 

dalla CUC di Piove di Sacco in data 10/11/2022. 

- l’esecuzione in via d’urgenza “emergenziale” è  prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 ed utilizzabile – 

dopo le modifiche apportate dal DL 77/2021, art. 51 -, per determina a contrarre/atto di avvio del procedimento entro il 

30 giugno 2023. 

Atteso che si rende necessario procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza in pendenza del contratto , al fine di 

rispettare l’avvio dei lavori entro l’8/12/2022 come previsto dal decreto di cui all’oggetto (L.145/2018 art. 1 comma 139 

e ss – convogliato nel PNRR M4C2 inv.2.2), dando atto che sono state effettuate le verifiche in capo all’aggiudicatario 

dei requisiti generali e speciali previsti per l’ammissione alla gara, come si evince dalla determinazione della CUC di 

Piove di Sacco nr. 1456 del 18/11/2022; 

Dovendosi la consegna degli interventi in via d’urgenza, aggiudicati in oggetto, intendersi effettuata sotto le riserve di 

legge ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 76/2020 e s.m.i. che recita “L’esecuzione d’urgenza di cui al presente 

comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di 

pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, 

artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara 

determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di 

finanziamenti comunitari. 

(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020)”, dando atto che l’esecuzione in via 

d’urgenza è disposta in quanto non ottemperando al rispetto della scadenza di avvio dei lavori entro l’8/12/2022 si ha 

la perdita del finanziamento comunitario; 

 

ATTESO che: 

•  è stato acquisito il CUP n. E87B15000040006  relativo all’opera; 

•  è stato acquisito il CIG n. 9330733C72; 

•  il CPV è il n. 45210000-2 Lavori generali di costruzione di edifici; 

• le categorie di lavorazione e qualificazione previste nell’appalto sono:  

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
https://www.appaltiecontratti.it/tid/5630784
https://www.appaltiecontratti.it/tid/10043800
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Categoria principale “OG1 “Opere edili” per €. 184.904,76 (83,06%),   

categoria a qualificazione obbligatoria per l'intero importo di classifica I fino euro 258.000,00 ; 

Categorie scorporabili e subappaltabili che risultano essere: 

- cat. OS28 “Impianti termici e di condizionamento” per €. 16.257,10 (7,30%) 

- cat. OS30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi” per €. 4.665,24 (2,10%). 

- il Responsabile unico del Procedimento per il Comune di Pontelongo è il Geom. Elisa Zanetti in 

ottemperanza al Decreto Sindacale n.15/2022 dell’11/11/2022 in sostituzione del RUP nominato con 

Decreto Sindacale n.3/2022 del 18/01/2022; 

• ..  Lo stesso ha dichiarato, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non 

trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

• il Responsabile del Procedimento della Centrale Unica di Committenza del Comune di Piove di Sacco, associato 

alla gara Id 329 in oggeto, è Loredana Ditadi, Funzionario dell'Ufficio Gare e Contratti  

•  ai sensi dell’art. 7 dell’”accordo consortile per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante” sottoscritto 

dalle parti il Comune di Pontelongo provvederà al pagamento alla CUC di Piove di Sacco di euro  €.500,00 

per la procedure di gara espletata. Tale importo che l’Ente Comunale provvederà a pagare è stato impegnato 

con determina n.2981 del 22/9/2022  al capitolo: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

500,00 04022.02.1938 PNRR Manutenzione 

straordinaria edifici scolastici 

2022 04 02 2 U.2.02.01.09.000 

• sulla presente determinazione, il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della 

medesima parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa come 

previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

•  il contenuto della presente determinazione corrisponde alle competenze che l’ordinamento assegna agli organi di 

gestione, ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs 267/2000; 

Ritenuto doveroso procedere alla presa d’atto dell'aggiudicazione definitiva e attestazione dell’efficacia a seguito della 

gara telematica mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 come convertito 

con L. n. 120/2020 - ex  art.  36  comma  2,  lett  b)  del  d.lgs  50/2016 e s.m.i, come modificato ed integrato dal DL 

77/2021 convertito in L.108/2021 , svolta dalla Centrale Unica di Committenza di Piove di Sacco, giusta 

determinazione della CUC di Piove di Sacco nr.1418 del 10/11/2022 ; 

Ritenuto, ai sensi del punto 1 del determinato della Determinazione della CUC nr.1418 del 10/11/2022 ; procedere 

all'impegno di spesa a favore della Ditta aggiudicataria “VETTORAZZO COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via del 

Progresso n. 26, 35127 Padova - Partita IVA 02443890286 – PEC vettorazzocostruzioni@pec.it” per un importo 

complessivo (oneri sicurezza ed iva  10% esclusi) di € 195.597,49 ovvero corrispondenti ad €.233.610,22 comprensivi 

degli oneri per la sicurezza  non soggetti a ribasso di €.16.775,43 e dell’I.V.A. (10%) pari a €.21.237,29; 

 

Ritenuto altresì di dover procedere, preso atto delle risultanze di gara, all’assestamento nr. 2 del quadro economico a 

seguito di aggiudicazione dei lavori in parola, dovuto alla necessità di rimodulare le somme a disposizione senza 

aumento alcuno della spesa complessiva già impegnata a Bilancio, previo recupero del ribasso d’asta, come di seguito 

riportato: 

mailto:vettorazzocostruzioni@pec.it
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LAVORI A BASE D'APPALTO
IMPORTI DI PROGETTO 

APPROVATO

ASSESTAMENTO NR. 1 

(APPROVATO CON DGC N.93 

del 18/8/2022)

ASSESTAMENTO NR. 2 

(APPROVATO CON det. 

N__ del __11/2022) post 

aggiudicazione

A1 LAVORI A BASE D'ASTA

a) Adeguamento servizi igienici € 15.869,83 € 15.869,83 € 15.081,10

b) Opere per il contenimento energetico € 102.203,35 € 102.203,35 € 97.123,84

c) Impianti meccanici € 16.257,10 € 16.257,10 € 15.449,12

d) Impianti elettrici € 4.665,24 € 4.665,24 € 4.433,38
e) Miglioramento sismico € 66.831,58 € 66.831,58 € 63.510,05

A1) Totale importo lavori € 205.827,10 € 205.827,10 € 195.597,49

A2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Oneri della sicurezza per lavori di efficientamento energetico ed adeguamento servizi igienici € 11.182,14 € 11.182,14 € 11.182,14

Oneri della sicurezza per lavori di miglioramento sismico € 5.593,29 € 5.593,29 € 5.593,29

A2) Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 16.775,43 € 16.775,43 € 16.775,43

A A1+A2 ) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (inclusi oneri sicurezza) € 222.602,53 € 222.602,53 € 212.372,92

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi su fattura € 0,00 € 0,00 € 0,00

B2 2. Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00

B3 3. Allacciamenti ai pubblici servizi spostamento sottoservizi (IVA compresa) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B4 4. Imprevisti e accantonamenti (iva inclusa) (art.42 Reg.) € 7.928,61 € 918,95 € 293,95

B5 5. Adeguamento prezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6 6. Acquisizione aree o immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00

B7

7. Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (art. 24 comma 11 D.lgs 50/2016) – per parte specifica miglioramento sismico € 8.650,00 € 8.650,00 € 8.650,00

B8 

 8. Spese per direzione lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

(art. 24 comma 11 D.lgs 50/2016) € 19.213,36 € 17.255,52 € 17.255,52

B8.1 

8.1 Spese supporto alla progettazione (Tommasi), concept idea progettuale ampliamento mensa e 

ristoro incarico non affidato previsto in sede di richiesta di offerta (EROGATO CON FONDI PROPRI 

DI BILANCIO, NON PNRR. Preso Cig SIMOG). €.10.000 (OLTRE CPAIG 5% E IVA 22%) per un totale 

di €.12,810,00 (COMPRESO CPAIG 5% E IVA 22%). € 12.810,00 € 12.810,00

B9 9. Spese attività verifica e validazione, supporto RUP (artt. 26 e 31del D. Lgs 50/2016) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B10 10. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche € 0,00 € 0,00 € 0,00

B11 11. Spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00

B12 12. Assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale (art. 24 c. 4 D. Lgs 50/2016) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B13 13. Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A) € 4.452,05 € 4.452,05 € 4.452,05

B14 14. Spese per pubblicità e notifiche (ANAC e CUC) € 1.025,00 € 725,00 € 1.350,00

B15

15. Spese per collaudo tecnico amministrativo, CRE, certifica-zioni previste dl DNSH (art. 24 

comma 11 D.lgs 50/2016) € 2.222,00 € 1.995,58 € 1.995,58

B16 16. Spese per collaudo statico (art. 24 comma 11 D.lgs 50/2016) € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00

B17 17. Spese per Attestato di certificazione energetica APE post intervento € 835,00 € 748,90 € 748,90

B18 18. I.V.A. e altre imposte

a) IVA (10%) su totale lavori, inclusi oneri sicurezza € 22.260,25 € 22.260,25 € 21.237,29

b) Contributi previdenziali (4%) su voce 7,8,15,17 € 346,00 € 1.146,00 € 1.146,00

c) Aliquota previdenziale 5% (su voce 16) € 1.218,52 € 105,00 € 105,00

e) IVA 22% sulle spese (su voce 7,8,15,16,17, compresa iva su voce 18b, 18c) € 7.146,67 € 7.040,22 € 7.040,22

B19 ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA  (vincolate fino al collaudo - PNRR) € 11.252,56

B20 ECONOMIE        

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 77.397,46 € 80.207,47 € 90.437,08

A+B IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 300.000,00 € 302.810,00 € 302.810,00  
 

Specificato che l’importo di €.15.000,00 (oneri, cpaig 5% e iva 22% inclusi) relativi alla determina n. 100 del 07/05/2021 di 

affidamento dell’incarico di sola progettazione definitiva/esecutiva architettonica, strutturale ed impiantistica, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento mensa, messa a norma servizi igienici, opere per il 

contenimento energetico della scuola elementare Maria Montessori” del progetto approvato con DGC n. nr.15 del 

24/02/2015, all’ arch. Gianni Tommasi dello Studio ARCHITETTURA  TOMMASI  GIANNI –Via  Scapacchiò  Ovest,  

81/83   -Saccolongo  (PD), non rientra nel Quadro economico predetto in quanto finanziato per il solo importo di €.15.000,00 

con contributo “fondo progettazione” e pertanto viene rispettato il principio del “divieto di doppio finanziamento”, non 

sussistendone la fattispecie. 

Precisato che, come determinato nella determinazione n.206 del 20/7/2022, verrà integrato nel CSA e nello schema di 

contratto (all’art.4) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr.67 del 27/05/2022 in fase di sottoscrizione 

dello stesso con l’aggiudicatario, inserendo il premio accelerazione come segue: 

• premio accelerazione: L'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) prevede le seguenti 
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disposizioni specifiche per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). 

Premio di accelerazione 

La stazione appaltante deve prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, un premio di accelerazione 

per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e sulla base dei 

seguenti presupposti: 

- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità; 

- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto; 

- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte. 

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei 

limiti delle risorse disponibili. 

A tal fine viene previsto un premio di accelerazione per l’ultimazione dei lavori nella percentuale dell’ (1 per 

mille) dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di anticipo.  

Preso atto che il D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020 modif. dal D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 

stabilisce 

• all’art. 1, comma 1, che l’aggiudicazione ovvero l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 

quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, 

qualora il ritardo dipenda da questo; 

• all’art. 1, comma 2, lett. b), l’obbligo di dare evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di  cui  alla  presente  

lettera tramite pubblicazione di  un  avviso  nei  rispettivi  siti  internet istituzionali3 nonché di pubblicare un 

avviso sui risultati della procedura di affidamento contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati; 

Richiamata la delibera dell’ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 

della l. 266/2005, per l’anno 2022, e pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 , che fissa per l’anno 

2022 l’entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi stabilendo il versamento di 

€.225,00 per le stazioni appaltanti per importi posti a base di gara uguali o maggiori a €.150.000,00 e inferiore a  

€.300.000,00 e che gli stessi trovano imputazione al capitolo 04022.02.1938 “PNRR Manutenzione straordinaria edifici 

scolastici”; 

Considerato che ai sensi dell'art.6 della Convenzione per la gestione Consortile delle funzioni di Stazione Unica 

Appaltante e Centrale di Committenza, il Comune di Pontelongo deve versare alla Centrale Unica di Committenza 

l'importo di €.500,00  trovano imputazione al capitolo 04022.02.1938 “PNRR Manutenzione straordinaria edifici 

scolastici”; 

Richiamato: 

- il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU2016/C 202/1 del 

7.6.2016);- il Regolamento (UE) 14 dicembre 2020, n. 2020/2094, che istituisce uno strumento  dell’Unione europea   

per   la   ripresa,   a   sostegno   alla   ripresa   dell’economia   dopo   la   crisi   COVID-19  

- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza;-  la Legge n. 144 del 17 maggio 1999 che istituisce il “Sistema di 

monitoraggio degli investimenti pubblici” (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni 

sull’attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi 

strutturali europei”; 

- l’art. 1 comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 

 
3 Si da atto che il termine “avvio delle procedure” - previsto dal legislatore all’art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto Semplificazioni - ha generato un’incertezza 

interpretativa che ha dato seguito ad un ampio dibattito dottrinale. Lo stesso MIT, nel parere n. 729 del 16 settembre 2020, ha chiarito che l’Avviso mediante cui occorre 

dare evidenza dell’avvio della procedura negoziata deve essere inteso quale mero atto volto a garantire la trasparenza. 
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- il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale 

di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” (convertito in legge 1 luglio 2021, n. 101) 

-  il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 sulla “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure 

di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”; 

-  il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del ConsiglioECOFIN del 13 luglio e 

notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14luglio 2021; 

- il DPCM del 15 settembre 2021, che definisce le modalità, le tempistiche e gli strumenti per la rilevazione dei dati di 

attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativa a ciascun progetto finanziato nell’ambito del Piano Nazionale di 

Ripresa e Resilienza, nonché dei milestone e target degli investimenti e delle riforme e di tutti gli ulteriori elementi 

informativi previsti nel Piano necessari per la rendicontazione alla Commissione europea; 

- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 ottobre 2021, “Procedure relative alla gestione 

finanziaria delle risorse previste nell’ambito del PNRR di cui all’art.1, comma 1042,della legge 30 dicembre 2020, 

n.178; 

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) che è stato elaborato in conformità con le indicazioni   

del   Regolamento   (UE)   2021/241, che all’art.3 ne definisce l'ambito di applicazione   individuandone   i   pilastri:   

transizione   verde;   trasformazione   digitale;   crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, coesione sociale e 

territoriale; salute e resilienza economica,sociale e istituzionale; politiche per la prossima generazione;  

- la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri 

di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza 

Preso atto che: 

- per dare attuazione al suddetto intervento, in coerenza con il cronoprogramma procedurale previsto dall’art. 1 , 

comma 143 legge n.145 del 2018, occorre provvedere all’affidamento dei lavori di “EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA 

MARIA MONTESSORI”; 

Verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

Richiamata la Delibera di C.C. n. 8 del 31.03.2022 "Aggiornamento al D.U.P.S. 2022/2024 - Approvazione del 

Bilancio di Previsione 2022/2024 ed allegati" immediatamente eseguibile e s.m.i.; 

Visto il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 20.12.2016; 

Vista la Legge n. 136/2010, in particolare l’art. 3 che disciplina la tracciabilità dei flussi finanziari, la legge di stabilità 

2015 n. 190/2014, in merito allo split payment e la legge n. 89 del 23.06.2014 in merito alla fatturazione elettronica; 

Dato atto che: 

– la somma di €.233.610,22 (IVA 10% inclusa) trova imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

233.610,22 04022.02.19

38 

PNRR Manutenzione 

straordinaria edifici scolastici 

2022 04 02 2 U.2.02.01.09.000 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2022  €.233.610,22 

 

- la somma di €.225,00 da versare ad ANAC ai sensi della delibera dell’ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 

concernente l’attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della l. 266/2005, per l’anno 2022, e pubblicata sulla gazzetta 

ufficiale n. 64 del 17 marzo 2022 , è stata impegnata con determina n.291 del 22/9/2022 e trova imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 
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225,00 04022.02.19

38 

PNRR Manutenzione 

straordinaria edifici scolastici 

2022 04 02 2 U.2.02.01.09.000 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2022   €.225,00 

 

- la somma di €-500,00 da versare, ai sensi dell'art.6 della Convenzione per la gestione Consortile delle funzioni di 

Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza, alla Centrale Unica di Committenza di Piove di Sacco, è stata 

impegnata con determina n.291 del 22/9/2022  trova imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

500,00 04022.02.19

38 

PNRR Manutenzione 

straordinaria edifici scolastici 

2022 04 02 2 U.2.02.01.09.000 

e secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata, sarà esigibile nei seguenti esercizi: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2022   €.500,00 

– il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di bilancio dei relativi esercizi 

finanziari, con le regole di finanza pubblica e con gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno; 

 

Vista la Legge 267/2000 in particolare l’art. 183, comma 9; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. e il DPR 207/2010; 

Visto il D.L. 76/2020 “Decreto Semplificazioni” convertito in L.120/2020 come modificato dalla L.108/2021; 

Visto il D.L. 183/2020 “Decreto Milleproroghe” convertito in L.21/2021; 

Visto il D.L. 77/2021 “ Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle 

strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito in L.108/2021 e s.m.i. 

Visto il DL 50/2022 e s.m.i. 

 

 

Determina 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1) di prendere atto dell’aggiudicazione definitiva e attestazione dell’efficacia , come disposto con determinazione 

della CUC di Piove di Sacco n. 1456 del 18/11/2022 dell'appalto dei lavori in oggetto , alla Ditta “VETTORAZZO 

COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via del Progresso n. 26, 35127 Padova - Partita IVA 02443890286 – PEC 

vettorazzocostruzioni@pec.it” che ha presentato un'offerta economica pari al ribasso percentuale del 4,97% per 

l’esecuzione dei lavori in oggetto. L’importo complessivo ribassato, compreso degli oneri per la sicurezza di 

€.16.775,43  (esclusa l’I.V.A. 10% di €.21.237,29), è di Euro € 212.372,92 . Pertanto l’importo totale dei lavori 

comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (di €.16.775,43 ) ed I.V.A.10%  (di €.21.237,29) è pari a: 

€.233.610,22 

2) Di impegnare complessivamente a tale titolo l’importo complessivo di euro €.233.610,22 (oneri della sicurezza ed 

I.V.A.10% inclusi), mediante imputazione: 

Importo Capitolo Oggetto Bilancio Miss. Prog. Tit. Cod. conto fin. 

233.610,22 04022.02.19

38 

PNRR Manutenzione 

straordinaria edifici scolastici 

2022 04 02 2 U.2.02.01.09.000 
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3) Di impegnare l'importo di €.233.610,22 (oneri della sicurezza ed I.V.A.10%  inclusi), secondo il seguente 

programma di esigibilità: 

ESERCIZIO ESIGIBILITÀ PREVISTA 

2022   €.233.610,22 

4) Di liquidare con successivo provvedimento quanto dovuto alla predetta Ditta sulla scorta di SAL emessi dalla 

Direzione dei Lavori e successiva fattura presentata dalla Ditta Appaltatrice previa approvazione mediante 

Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento; 

5) Di approvare il quadro assestato nr.2 post aggiudicazione che risulta il seguente: 

LAVORI A BASE D'APPALTO
IMPORTI DI PROGETTO 

APPROVATO

ASSESTAMENTO NR. 1 

(APPROVATO CON DGC N.93 

del 18/8/2022)

ASSESTAMENTO NR. 2 

(APPROVATO CON det. 

N__ del __11/2022) post 

aggiudicazione

A1 LAVORI A BASE D'ASTA

a) Adeguamento servizi igienici € 15.869,83 € 15.869,83 € 15.081,10

b) Opere per il contenimento energetico € 102.203,35 € 102.203,35 € 97.123,84

c) Impianti meccanici € 16.257,10 € 16.257,10 € 15.449,12

d) Impianti elettrici € 4.665,24 € 4.665,24 € 4.433,38
e) Miglioramento sismico € 66.831,58 € 66.831,58 € 63.510,05

A1) Totale importo lavori € 205.827,10 € 205.827,10 € 195.597,49

A2 ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Oneri della sicurezza per lavori di efficientamento energetico ed adeguamento servizi igienici € 11.182,14 € 11.182,14 € 11.182,14

Oneri della sicurezza per lavori di miglioramento sismico € 5.593,29 € 5.593,29 € 5.593,29

A2) Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 16.775,43 € 16.775,43 € 16.775,43

A A1+A2 ) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (inclusi oneri sicurezza) € 222.602,53 € 222.602,53 € 212.372,92

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 1. Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, inclusi rimborsi su fattura € 0,00 € 0,00 € 0,00

B2 2. Rilievi, accertamenti e indagini € 0,00 € 0,00 € 0,00

B3 3. Allacciamenti ai pubblici servizi spostamento sottoservizi (IVA compresa) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B4 4. Imprevisti e accantonamenti (iva inclusa) (art.42 Reg.) € 7.928,61 € 918,95 € 293,95

B5 5. Adeguamento prezzi € 0,00 € 0,00 € 0,00

B6 6. Acquisizione aree o immobili € 0,00 € 0,00 € 0,00

B7

7. Spese tecniche relative alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione (art. 24 comma 11 D.lgs 50/2016) – per parte specifica miglioramento sismico € 8.650,00 € 8.650,00 € 8.650,00

B8 

 8. Spese per direzione lavori, contabilità, e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

(art. 24 comma 11 D.lgs 50/2016) € 19.213,36 € 17.255,52 € 17.255,52

B8.1 

8.1 Spese supporto alla progettazione (Tommasi), concept idea progettuale ampliamento mensa e 

ristoro incarico non affidato previsto in sede di richiesta di offerta (EROGATO CON FONDI PROPRI 

DI BILANCIO, NON PNRR. Preso Cig SIMOG). €.10.000 (OLTRE CPAIG 5% E IVA 22%) per un totale 

di €.12,810,00 (COMPRESO CPAIG 5% E IVA 22%). € 12.810,00 € 12.810,00

B9 9. Spese attività verifica e validazione, supporto RUP (artt. 26 e 31del D. Lgs 50/2016) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B10 10. Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche € 0,00 € 0,00 € 0,00

B11 11. Spese per commissioni giudicatrici € 0,00 € 0,00 € 0,00

B12 12. Assicurazione dei dipendenti e spese di carattere strumentale (art. 24 c. 4 D. Lgs 50/2016) € 0,00 € 0,00 € 0,00

B13 13. Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 (2% di A) € 4.452,05 € 4.452,05 € 4.452,05

B14 14. Spese per pubblicità e notifiche (ANAC e CUC) € 1.025,00 € 725,00 € 1.350,00

B15

15. Spese per collaudo tecnico amministrativo, CRE, certifica-zioni previste dl DNSH (art. 24 

comma 11 D.lgs 50/2016) € 2.222,00 € 1.995,58 € 1.995,58

B16 16. Spese per collaudo statico (art. 24 comma 11 D.lgs 50/2016) € 2.100,00 € 2.100,00 € 2.100,00

B17 17. Spese per Attestato di certificazione energetica APE post intervento € 835,00 € 748,90 € 748,90

B18 18. I.V.A. e altre imposte

a) IVA (10%) su totale lavori, inclusi oneri sicurezza € 22.260,25 € 22.260,25 € 21.237,29

b) Contributi previdenziali (4%) su voce 7,8,15,17 € 346,00 € 1.146,00 € 1.146,00

c) Aliquota previdenziale 5% (su voce 16) € 1.218,52 € 105,00 € 105,00

e) IVA 22% sulle spese (su voce 7,8,15,16,17, compresa iva su voce 18b, 18c) € 7.146,67 € 7.040,22 € 7.040,22

B19 ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA  (vincolate fino al collaudo - PNRR) € 11.252,56

B20 ECONOMIE        

B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 77.397,46 € 80.207,47 € 90.437,08

A+B IMPORTO GENERALE DELL'OPERA € 300.000,00 € 302.810,00 € 302.810,00  
 

6) Di specificare che l’importo di €.15.000,00 (oneri, cpaig 5% e iva 22% inclusi) relativi alla determina n. 100 del 

07/05/2021 di affidamento dell’incarico di sola progettazione definitiva/esecutiva architettonica, strutturale ed 

impiantistica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di ampliamento mensa, messa a norma 

servizi igienici, opere per il contenimento energetico della scuola elementare Maria Montessori” del progetto approvato 
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con DGC n. nr.15 del 24/02/2015, all’ arch. Gianni Tommasi dello Studio ARCHITETTURA  TOMMASI  GIANNI –

Via  Scapacchiò  Ovest,  81/83   -Saccolongo  (PD), non rientra nel Quadro economico predetto in quanto finanziato per 

il solo importo di €.15.000,00 con contributo “fondo progettazione” e pertanto viene rispettato il principio del “divieto 

di doppio finanziamento”, non sussistendone la fattispecie. 

7) Di precisare che, come determinato nella determinazione n.206 del 20/7/2022, verrà integrato nel CSA e nello 

schema di contratto (all’art.4) approvato con Deliberazione di Giunta Comunale nr.67 del 27/05/2022 in fase di 

sottoscrizione dello stesso con l’aggiudicatario, inserendo il premio accelerazione come segue: 

• premio accelerazione: L'art. 50 del D.L. 31/05/2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni 2021) prevede le seguenti 

disposizioni specifiche per l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con il Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e con il Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC). 

Premio di accelerazione 

La stazione appaltante deve prevedere, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, un premio di accelerazione 

per ogni giorno di anticipo, determinato con gli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale e sulla base dei 

seguenti presupposti: 

- approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità; 

- ultimazione dei lavori in anticipo rispetto al termine previsto; 

- esecuzione dei lavori conforme alle obbligazioni assunte. 

Il premio è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti e nei 

limiti delle risorse disponibili. 

A tal fine viene previsto un premio di accelerazione per l’ultimazione dei lavori nella percentuale dell’ (1 per 

mille) dell’ammontare netto del contratto, per ogni giorno di anticipo.  

8) Di dare atto che i suddetti lavori sono finanziati in parte con fondi PNRR e in parte con fondi propri di Bilancio. 

9)  Di dare atto ai sensi dell’art. 192 della DLgs. 18.08.2000, n° 267 di quanto segue:  

a) il fine che si vuole perseguire è procedere  all’esecuzione dei lavori di “EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, 

MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA 

MONTESSORI” ;  

b) l’oggetto del presente contratto è l’aggiudicazione definitiva dell’esecuzione del lavoro in questione “lavori di 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A NORMA DEI SERVIZI 

IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” - OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE 

EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION EU “ (PNRR M2C4 INV.2.2 - L.145/2018 ART.1 COMMA 139 E 

SS) 

11)Di dare atto che sono rispettate le limitazioni nell’assunzione degli impegni di spesa, come previste dalla normativa 

vigente, citata nelle premesse; 

12) Di prendere atto dell’ attestazione della efficacia all’aggiudicazione definitiva dell’appalto dichiarata con la 

Determinazione della Centrale Unica di Committenza nr.1456 del 18/11/2022; 

13) di procedere alla pubblicazione dell’avviso di appalto aggiudicato sul profilo del committente 

14) Di dare atto che: 

-  ai sensi dell’art. 32 lett.9 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii il contratto non può comunque essere stipulato prima 

di trentacinque giorni (stand still)  dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di 

aggiudicazione evasa dalla CUC di Piove di Sacco in data 10/11/2022. 

- l’esecuzione in via d’urgenza “emergenziale” è  prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a) del DL 76/2020 ed 

utilizzabile – dopo le modifiche apportate dal DL 77/2021, art. 51 -, per determina a contrarre/atto di avvio del 

procedimento entro il 30 giugno 2023. 

- si rende necessario procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza in pendenza del contratto , al fine di 

rispettare l’avvio dei lavori entro l’8/12/2022 come previsto dal decreto di cui all’oggetto (L.145/2018 art. 1 

comma 139 e ss – convogliato nel PNRR M4C2 inv.2.2), dando atto che sono state effettuate le verifiche in 

capo all’aggiudicatario dei requisiti generali e speciali previsti per l’ammissione alla gara, come si evince dalla 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#076
https://www.appaltiecontratti.it/tid/5630784
https://www.appaltiecontratti.it/tid/10043800
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determinazione della CUC di Piove di Sacco nr. 1456 del 18/11/2022; 

- si procederà con la consegna degli interventi in via d’urgenza, aggiudicati in oggetto, intendersi effettuata 

sotto le riserve di legge ai sensi dell’articolo 8 del Decreto legge 76/2020 e s.m.i. che recita “L’esecuzione 

d’urgenza di cui al presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente 

imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e la salute 

pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione 

immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è 

destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 

(comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della legge n. 120 del 2020)”, dando atto che l’esecuzione in via 

d’urgenza è disposta in quanto non ottemperando al rispetto della scadenza di avvio dei lavori entro 

l’8/12/2022 si ha la perdita del finanziamento comunitario; 

 

15) di dare atto che ai sensi dell’art. 5 della Legge N. 241/1990 il Responsabile del servizio è il responsabile del 

procedimento, ed ai sensi dell’art. 31 (Ruolo e funzioni del Responsabile del Procedimento negli appalti e nelle 

concessioni) del D.Lgs. N. 50/2016 , in ottemperanza al Decreto Sindacale n.15/2022 dell’11/11/2022, è stato 

nominato come Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Elisa Zanetti in sostituzione del RUP nominato 

con Decreto Sindacale n.3/2022 del 18/01/2022 

16) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Loredana Ditadi, Funzionario dell'Ufficio Gare e 

Contratti della CUC di Piove di Sacco  

17) Di trasmettere codesta determinazione alla CUC di Piove di Sacco 

18) Di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio  

per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente. 

19)  Di precisare che: 

-  in riferimento al presente affidamento sono assicurati i livelli essenziali di trasparenza di cui all’art. 37 del DLGS 

33/2013 mediante pubblicazione nel sito istituzionale sezione  “Amministrazione Trasparente ” contestualmente alla 

pubblicazione dello stesso all’albo pretorio online  

- non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all’art. 6-bis della L. 241/90 e s.m.i. come 

introdotto dall’art. 21, c. 41 della L. 190/2012. 

20) di dare atto che il presente atto ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di 

copertura finanziaria resa ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e viene affisso all’Albo Pretorio per 

15 giorni ai fini della generale conoscenza e in Amministrazione Trasparente. 
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DETERMINA N. 373 DEL 21/11/2022  

OGGETTO:  PNRR M2.C4.I2.2 - L.145/2018, ART.1 COMMA 139 E SS – INTERVENTO DI 

“EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, MIGLIORAMENTO SISMICO E MESSA A 

NORMA DEI SERVIZI IGIENICI DELLA SCUOLA MARIA MONTESSORI” 

(FINANZIATO IN PARTE CON FONDI PNRR). PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ART. 1, COMMA 2, LETT. B) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN LEGGE N. 120/2020, 

MODIF. DAL D.L. N. 77/2021 CONV. IN LEGGE N. 108/2021. 

OPERA  FINANZIATA IN PARTE DA UNIONE EUROPEA - PNRR -NEXT GENERATION 

EU “ 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, ATTESTAZIONE DELL’EFFICACIA 

E ASSESTAMENTO NR.2 QUADRO ECONOMICO. 

(LP 052- PNRR M2.C4.I2.2 – CUP E87B15000040006 - CIG 94149251E5 (SIMOG LAVORI) 

CPV 45210000-2 - GARA CUC N ID 329) 

  

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica 

della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione amministrativa, nel rispetto 

delle norme vigenti. 

 

 

ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITA’ MONETARIA 

 

Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del d.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, si attesta la 

compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole 

di finanza pubblica. 

 

 

La presente Determinazione viene così sottoscritta: 

 

 

. - SETTORE LLPP - MANUTENZIONI - AMBIENTE 

 Valeria Pianta / INFOCERT SPA  

Documento firmato digitalmente 

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)  
 


