Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 467 del 2019

Determina n. 146 del 20/02/2019
Oggetto:
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAVALCAFERROVIA LUNGO LA SP
02 AL KM. 4+500 AD ABANO TERME (CUP G43D18000110004). PROVVEDIMENTI IN
MERITO.
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA’
PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 132 di reg. del 20.09.2018 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo denominato “Adeguamento funzionale del cavalcaferrovia lungo la SP
02 al km. 4+500 ad Abano Terme” (CUP G43D18000110004), datato giugno 2018, redatto e
sottoscritto dal raggruppamento temporaneo di professionisti tra lo Studio di Ingegneria Strutturale
Organte & Bortot (S.I.St.), nella persona del legale rappresentante Ing. Mario Organte (capogruppo
mandatario), in qualità di progettista, e il Geom. Gabriele Maragotto (mandante), in qualità di
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, del complessivo importo di € 700.000,00.= di
cui € 486.000,00.= per lavori, € 50.000,00.= per oneri per la sicurezza ed € 164.000,00.= per somme
a disposizione dell'Amministrazione;
- il Responsabile Unico del Procedimento del precitato intervento è l'istruttore direttivo tecnico Arch.
Nicola Gennaro, dipendente della Provincia di Padova, giusta nota prot. Prov. n. 94847 del
14.09.2017;
- tale opera rientra nel Programma straordinario di manutenzione della rete viaria - Piano dei
finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari ai sensi del D.M. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.02.2018 (pubblicato in G.U. n. 100 del 02.05.2018);
- con determinazione dirigenziale a contrarre n. 1262 di reg. del 22.10.2018 si è disposto di avviare il
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procedimento per la stipula del contratto d'appalto in parola, stabilendo di aggiudicare i lavori
mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) e con il meccanismo dell’esclusione automatica delle
offerte anomale ex artt. 97, commi 2 e 8, D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge;
- con il medesimo provvedimento si è altresì stabilito di ridurre il termine minimo di presentazione
delle offerte ai sensi del combinato disposto degli art. 60, comma 3, e art. 36, comma 9, del D.Lgs.
50/2016, stante l’urgenza di appaltare, eseguire e rendicontare l'intervento nel rispetto dei termini
previsti dal citato D.M. n. 49 del 16.02.2018;
- in esecuzione alla suddetta determinazione dirigenziale a contrarre, è stata bandita gara d'appalto
con disciplinare di gara prot. 90038/18 del 07.12.2018 (bando di gara pubblicato sulla GUCE in data
7.12.2018 - 2018/S 236-538740 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale – Contratti Pubblici n.
145 del 12/12/2018);
CONSIDERATO che nelle more di tale procedura, a fronte di una nuova valutazione tecnica delle
esigenze pubbliche da soddisfare con l'esecuzione dei lavori in questione, si è ritenuto di adeguare il
progetto posto a base di gara alle prescrizioni tecniche disposte da RFI S.p.a. (Rete Ferroviaria
Italiana), che evidenziano la necessità di predisporre idonea protezione nella messa a terra del
complesso reti – parapetti - guardrail, conforme all'attuale normativa CEI-EN 50122 e ss.mm.ii., al
fine di garantire la sicurezza rispetto ad accidentali contatti diretti e indiretti con la linea elettrica di
alimentazione treni;
PRECISATO altresì che il citato disciplinare di gara prot. 90038/18 del 07.12.2018 prevede
testualmente la facoltà per la Provincia di:
“1. non dare corso all'affidamento/esecuzione del contratto per sopravvenuti motivi di pubblico
interesse;
2. previa adeguata motivazione, annullare e/o revocare la presente procedura o, non aggiudicare e/o
non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o
compensi di qualsiasi tipo, nemmeno a sensi artt. 1337 e 1338 del codice civile”;
RITENUTO pertanto di riavviare la procedura per la selezione dell’operatore economico a cui affidare
il contratto d’appalto dei lavori summenzionati sulla base di progetto definitivo-esecutivo che tenga
conto delle suindicate prescrizioni, previa revoca della propria precedente determinazione
dirigenziale a contrarre n. 1262 di reg. del 2018, nonché della procedura di gara ad essa
conseguente;
VISTO il progetto definitivo – esecutivo Rev.01 del 04.02.2019, denominato “Adeguamento
funzionale del cavalcaferrovia lungo la S.P. 02 al km. 4+500 ad Abano Terme”, redatto dal
raggruppamento temporaneo tra lo Studio di Ingegneria Strutturale Organte & Bortot (S.I.St.), nella
persona del legale rappresentante Ing. Mario Organte (capogruppo mandatario) di Padova e il
Geom. Gabriele Maragotto (mandante) di Cinto Euganeo (PD), comprensivo del piano di sicurezza e
di coordinamento, del complessivo importo di € 700.000,00.= di cui € 488.000,00.= per lavori, €
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52.000,00.= per oneri per la sicurezza ed € 160.000,00.= per somme a disposizione
dell'Amministrazione, in Atti presso il Settore;
PRESO ATTO che i lavori in parola si attuano secondo il quadro economico sotto indicato:

QUADRO ECONOMICO
A

LAVORI

A1

Importo lavori

488.000,00

A2

Oneri sicurezza

52.000,00

A

Totale lavori (A1+A2)

B

SOMME A DISPOSIZIONE

B1

Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA compresa)

0,00

B2

Rilievi accertamenti e indagini (IVA compresa)

0,00

B3

Allacciamenti a pubblici servizi e sottoservizi (IVA compresa)

0,00

B4

Imprevisti

B5

Acquisizione aree, asservimenti, espropri

0,00

B6

Accantonamento per adeguamento prezzi (IVA compresa)

0,00

B7

Fondo per transazioni e accordi bonari (art.205 D.Lgs.50/2016)

0,00

B8

Spese tecniche per Prog e DO Strutture + Coordinamento Sicurezza

23.662,43

B9

Importo relativo all'incentivo di cui all'art.113, D.Lgs. 50/2016

10.800,00

B10

Spese per attività di consulenza o di supporto (IVA compresa)

0,00

B11

Eventuali spese per commissioni giudicatrici (IVA compresa)

0,00

B12

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (IVA compresa)

0,00

B13

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici (IVA e oneri previdenziali
compresi)

0,00

540.000,00

377,11

B14

IVA 22% sui lavori (A) 118.800,00

B15
B

oneri previdenziali 4% più IVA 22% su B8

6.360,46

Totale somme a disposizione (B1+….B12)

160.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

700.000,00

DATO ATTO che:
- il presente progetto definitivo-esecutivo Rev.01 del 04.02.2019 risulta regolarmente validato, ai
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da verbale di verifica/validazione del
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06.02.2019 (in atti prot. Prov. 9617/19 dell'08.02.2019), redatto e sottoscritto dal R.U.P., arch. Nicola
Gennaro, in contraddittorio con il raggruppamento temporaneo progettista;
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile
2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, ed in particolare l’art.
32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
- l’art. 36, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplina le modalità con cui le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui
all’art. 35, facendo salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;
ACCERTATO che:
- le lavorazioni previste nel succitato progetto esecutivo risultano specificate come segue:

Lavori

- Strade e ponti
- Apparecchiature strutturali
specialistiche
- Barriere stradali di sicurezza
A) Importo lavori
B) Oneri per la sicurezza
A)+B) Totale appalto

Importo

% su
totale

Categoria
art. 12 D.L.
47/14 D.
Min. Inf.
248/2016

Prevalente
Subappaltabile
Subapp/Scorp.le

197.736,27
177.937,14

40,5
36,5

OG3
OS11

Prevalente
Scorporabile

112.326,59

23,0

OS12-A

Scorporabile

488.000,00

100,0

52.000,00
540.000,00

STABILITO:
- di ricorrere alla procedura aperta di cui all’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la scelta dei
contraenti, ammessa dal predetto art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., garantendo ai
concorrenti la disponibilità dei documenti di gara ex art. 74 del medesimo Decreto;
- di ridurre il termine minimo di ricezione delle offerte ai sensi del combinato disposto degli artt. 36,
comma 9, e 60, comma 3, D.Lgs. 50/2016, stante l’urgenza di appaltare, eseguire e rendicontare
l'intervento nel rispetto dei termini previsti dal citato D.M. n. 49 del 16.02.2018;
PRECISATO altresì che:
- l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4,
lett. a), prevedendo nel bando l’esclusione automatica delle offerte che presentano un ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ex art. 97, comma 2, D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i
presupposti di legge, secondo uno dei metodi ivi previsti che verranno sorteggiati in sede di gara:
tale criterio, considerato l’importo e l’oggetto dell’appalto, consente di perseguire l'efficacia e
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l'economicità complessiva dell'azione amministrativa e risponde all'esigenza di appaltare quanto
prima l’intervento;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/2016, non è economicamente conveniente suddividere
tale appalto in lotti funzionali in quanto trattasi di appalto unitario;
- si procederà con la pubblicazione della presente determinazione a contrarre ex artt. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs.
97 del 2016;
- il corrispettivo del contratto sarà determinato “parte a corpo e parte a misura”;
ATTESO che il C.I.G. della procedura è 7800630384 (Numero di gara: 7343825 – CPV: 452210002);
VISTI:
•

la Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. ed in particolare il Capo IV-bis;

•

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonchè il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;

•

la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 di reg. del 28.03.2018 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 e relativi allegati;

•

il Decreto del Ministero dell'Interno 07.12.2018, pubblicato nella G.U. n. 292 del 17.12.2018,
che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte
degli enti locali al 28 febbraio 2019 nonché il D.M. 25.01.2019 che differisce ulteriormente al
31/03/2019;

•

l’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 che disciplina l’esercizio provvisorio;

•

il Regolamento di Contabilità della Provincia, nonché l’art. 2, comma 2, del Regolamento
provinciale n. 33 denominato “Il Sistema di Direzione”;

•

gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in base ai quali viene stabilita la competenza
gestionale dei Dirigenti;

VISTO il parere ex art. 6 legge n. 241/1990 espresso dal Responsabile del Procedimento sulla
presente proposta di determinazione (in atti prot. n. 11518/2018), il quale attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti
per l’emanazione della determinazione;
DETERMINA
per quanto sopra descritto,
1.- di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2.- di revocare, per le motivazioni di cui sopra, la propria determinazione dirigenziale a contrarre n.
1262 di reg. del 2018 e gli atti successivi e conseguenti alla stessa (bando di gara, disciplinare di
gara e procedura di gara);
3.- di dare atto che dalla presente revoca non deriva alcun pregiudizio in danno ai soggetti
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direttamente interessati e pertanto non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei
concorrenti, come precisato nel disciplinare di gara prot. Prov. 90038/18;
4.- di demandare all'Ufficio Gare e Contratti della Provincia l'effettuazione delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5, lett. c), del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
5.- di approvare il progetto definitivo – esecutivo Rev.01 del 04.02.2019 trasmesso alla Provincia dal
progettista incaricato in data 05.02.2019, denominato “Adeguamento funzionale del cavalcaferrovia
lungo la S.P. 02 al km. 4+500 ad Abano Terme”, redatto dal raggruppamento temporaneo tra lo
Studio di Ingegneria Strutturale Organte & Bortot (S.I.St.), nella persona del legale rappresentante
Ing. Mario Organte (capogruppo mandatario) di Padova e il Geom. Gabriele Maragotto (mandante) di
Cinto Euganeo (PD), in qualità di progettista, comprensivo del piano di sicurezza e di coordinamento,
del complessivo importo di € 700.000,00.= di cui € 488.000,00.= per lavori, € 52.000,00.= per oneri
per la sicurezza ed € 160.000,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, in Atti presso il
Settore;
6.- di avviare il procedimento per la stipula del contratto d'appalto relativo all’esecuzione dei lavori di
Adeguamento funzionale del cavalcaferrovia lungo la SP 02 al km. 4+500 ad Abano Terme” (CUP
G43D18000110004 CIG 7800630384), dell'importo complessivo di di € 700.000,00.= di cui €
488.000,00.= per lavori, € 52.000,00.= per oneri per la sicurezza ed € 160.000,00.= per somme a
disposizione dell'Amministrazione;
7.- di stabilire, ex artt. 192 D.Lgs. n. 267/2000 e 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quanto
segue:
- fine del contratto: arresto del degrado del cavalcaferrovia lungo la SP 02 al km. 4+500 ad Abano
Terme mediante interventi di restauro delle strutture, adeguamento sismico e funzionale;
- oggetto del contratto: Adeguamento funzionale del cavalcaferrovia lungo la SP 02 al km. 4+500
ad Abano Terme;
- forma del contratto: scrittura privata ex art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- clausole ritenute essenziali sono:
termine ultimazione lavori: giorni 150 (centocinquanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale, dall'ultimo dei
verbali;
il corrispettivo per stati d’avanzamento lavori ogni volta che che i lavori eseguiti raggiungano un
importo non inferiore a € 150.000,00.= (centocinquantamila/00);
- modalità di scelta del contraente: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., al fine di garantire la massima partecipazione agli operatori economici interessati in
possesso dei requisiti richiesti;
8.- di far luogo all’aggiudicazione dei predetti lavori per mezzo di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs.
50/2016, stabilendo di ridurre il termine minimo di presentazione delle offerte ai sensi del combinato
disposto degli art. 60, comma 3, e art. 36, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, stante l’urgenza di
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aggiudicare l’appalto ed eseguire gli interventi come meglio descritto nelle premesse;
9.- di stabilire che i lavori verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a), con il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte anomale ex artt. 97,
commi 2 e 8, D.Lgs. 50/2016, ricorrendone i presupposti di legge;
10. - di stabilire che il contratto sarà stipulato “parte a corpo e parte a misura” ex art. 59, comma 5bis, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
11.- di stabilire che, ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara, gli operatori economici
devono risultare in possesso di attestazione SOA, regolarmente autorizzata e in corso di validità, in
categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da assumere;
12.- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 23, comma 16, e 95, comma 10, secondo
periodo, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il costo presunto della manodopera, stimato in progetto, è il
seguente, come dettagliato nell'elaborato progettuale quadro incidenza della manodopera e che, nel
caso in cui il concorrente confermasse tale costo, la verifica di congruità di cui all'art. 95, comma 10,
secondo periodo del precitato Decreto si intenderà soddisfatta:
CATEGORIA

IMPORTO LAVORI

% SU INCIDENZA DELLA
MANODOPERA

IMPORTO
DELLA
MANODOPERA

OG3

€ 197.736,27

13,77%

€ 21.524,34

OS11

€ 177.937,14

25,00%

€ 35.165,44

OS12-A

€ 112.326,59

8,00%

€ 7.103,66

Totale a base
d'asta

€ 488.000,00.=

€ 63.793,44

13. - di prevedere nel bando di gara che il subappalto sarà disciplinato dall'art. 105 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. ed in particolare che lo stesso è ammesso nei limiti del 30% dell’importo complessivo del
contratto;
14. - di pubblicizzare nel bando che la Stazione Appaltante non autorizzerà l'appaltatore ad affidare
in subappalto i lavori ad operatore economico che abbia partecipato alla procedura di gara, ai sensi
del precitato art. 105, comma 4, lett. a) e del Protocollo di Legalità;
15. - di stabilire che, sarà necessario in fase di gara, richiedere obbligatoriamente la terna dei
subappaltatori ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. 50/2016 qualora l'impresa intenda subappaltare le
seguenti lavorazioni che ricadono tra le attività esposte a rischio di infiltrazione mafiosa:
Fresatura di pavimentazione in conglomerato bituminoso e trasporto in discarica del materiale;
Demolizioni di strutture in cemento armato e trasporto in discarica del materiale;
Fornitura e posa di conglomerato bituminoso;
Nolo a caldo di piattaforma aerea;
Nolo a caldo per sollevamento travi e impalcato;
Fornitura e posa di calcestruzzo;
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Fornitura e posa di manufatti in ferro lavorato;
e di rammentare nel bando di gara che qualora il concorrente dichiari di sub-affidare la sola posa in
opera verrà applicata la disciplina del cottimo;
16.- di stabilire che non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo comma
dell’art. 1664 del Codice Civile;
17.- di prevedere nel bando di gara l’applicazione della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs.
50/2016 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto e
misure straordinarie di gestione);
18.- di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere alla
consegna dei lavori in via d'urgenza al fine di intervenire quanto prima per garantire la sicurezza
stradale ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
19.- di richiamare nel bando di gara quanto previsto dall’art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii. ovvero che è prevista la corresponsione da parte della Provincia in favore dell’Appaltatore
di un’anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto;
20.- di dare atto nel bando che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/2016, non è
economicamente conveniente suddividere il presente appalto in lotti in quanto trattasi di intervento
unitario;
21.- di dare atto che la spesa complessiva di € 700.000,00.= trova copertura finanziaria alla missione
10, programma 5, capitolo 100520201239/0 "SP2 ADEGUAMENTO FUINZIONALE DEL
CAVALCAFERROVIA LUNGO LA SP N2 IN COMUNE DI ABANO TERME", Bilancio 2019, esercizio
provvisorio, somme reiscritte.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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