
 

C I T T À  D I   L E N D I N A R A 
P r o v i n c i a   d i   R o v i g o 
 

 
 

AREA TECNICA - SERVIZIO 1 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
n. 13/2016 

 
 OGGETTO:   secondo intervento di restauro della chiesa di San Rocco:  approvazione dell'assestamento in 

opere di consolidamento statico del campanile, e di sistemazione e rampa al sagrato, con 
risorse a altre opere in economia, determinazione a contrarre, affidamento diretto 

 
Il presente provvedimento viene assunto con i poteri degli artt. 107, commi 2 e 3, 109, comma 2, 
previa effettuazione del controllo preventivo ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, e per gli effetti 

previsti dagli artt. 183 e 184 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.: 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
MAZZOCCO PIETRO 

_______________________________________________________________________________ 
 
SERVIZIO FINANZIARIO 
 
Attestazione di controllo preventivo ex art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e visto di regolarità contabile attestante 
la copertura finanziaria (art. 153, comma 5, L. n. 267/2000). 
 
già a impegno di spesa n. 797 sul Cap. 204-1 del bilancio 2016 esigibilità 2016 
 

già a impegno di spesa n. 1044 sul Cap. 2090-1 del bilancio 2016 esigibilità 2017 
 

già a impegno di spesa n. 1044 sul Cap. 2090-1 del bilancio 2016 esigibilità 2018 
 

già a impegno di spesa n. 1045 sul Cap. 2090-6 del bilancio 2016 esigibilità 2017 
 

già a impegno di spesa n. 1046 sul Cap. 2090-6 del bilancio 2016 esigibilità 2016 
 

già a impegno di spesa n. 1047 sul Cap. 204 del bilancio 2016 esigibilità 2016 
 
CIG N. Z341D4A468 
CUP I72F15000080006 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 
 
 
Lendinara, _____________ 
________________________________________________________________________________ 
 
REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 291 del 2 3-02-2017 
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Il Responsabile di Servizio 
 

Premesso che 
• con decreto 8705 del 13.06.2002 il Sindaco ha nominato il Rup del restauro della Chiesa di San 

Rocco; 
• è in fase esecutiva un primo intervento di restauro di conservazione facciate, consolidamento 

coperture e murature, rifacimento impianti elettrici, con CUP I72I15000590005, nella spesa di € 
232.430,46, fruente di contributo regionale per € 154.000,00 con DGR 698/2015 e DDR 
132/2015, sui fondi PAR FSC 2007-2013, asse 3, linea di intervento 3.1.  Le opere sono state 
approvate dalla Soprintendenza di Verona con autorizzazione 3864 del 24.02.2016, ed i relativi 
servizi tecnici sono stati affidati con determinazioni 1722 del 22.12.2015 e 827 del 30.06.2016. 
L’Appaltatore è Eurocostruzioni srl di Padova, nel contratto 6584 del 27.09.2016 con ribasso del 
13,765%, come da determinazione Dirigente SUA Provincia di Rovigo 1280 del 28.06.2016, a 
conclusione di procedura negoziata di dlgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera b), con affidamento 
al prezzo più basso e esclusione di offerte anomale di art 95, comma 4, e dell’art 97, comma 8, 
del dlgs 50/2016, e previa indagine di mercato di art 216, comma 9; 

• variante alle opere è in fase di acquisizione approvazioni da Regione Veneto e Soprintendenza di 
Verona, e nel riuso di ribasso d’asta e altre disponibilità di quadro economico, prevede opere di 
restauro interno e di ripristino pilastri della recinzione, già previste al secondo intervento (di cui 
oltre), ma anticipate per continuità di cantiere e pertinenza all’uso di risorse di contributo 
regionale, a dare opere completate anteriormente e con costi minori; 

• previo affidamento servizi di progettazione del secondo intervento con determinazione 1336 del 
13.10.2016 a arch Enrico Cavallaro di Stanghella (PD) su CIG Z451B6F66F e a ing Andrea 
Casna su CIG ZDB1B6F6AA, è stato approvato con atto di Giunta Comunale 206 del 
25.10.2016 il secondo intervento di restauro della Chiesa di San Rocco per restauri all'interno, 
consolidamento statico del campanile, ripristini della recinzione esterna, sistemazione e rampa al 
sagrato, con CUP I72F15000080006 e nella spesa di € 95.000,00.  Fruisce di un contributo 
straordinario regionale per € 50.000,00 con DGR 2431/2014 e DDR 1276/2014, e riguarda opere 
approvate dalla Soprintendenza di Verona con la citata autorizzazione 3864 del 24.02.2016; 

• con determinazione 1708 del 12.12.2016, per il secondo intervento, è stata approvata modifica al 
quadro economico di progetto esecutivo a € 95.410,00, e la copertura finanziaria al capitolo 
2090-1 impegni 1044/2017 e 1044/2018, capitolo 2090-6 impegno 1045/2017 e 1046/2016, 
capitolo 204 impegno 1047/2016; 

 
Rilevato che: 

- il Rup ha redatto in data 23.01.2017 la stima – allegato 6bis con sommario di computo metrico 
estimativo del secondo intervento di restauro della Chiesa di San Rocco limitato al 
consolidamento statico del campanile, e alla sistemazione e rampa al sagrato, con costi della 
sicurezza variati in ipotesi di continuità del cantiere, inviato a Eurocostruzioni srl con prot. 1451 
in pari data, 

- interpellato l’Appaltatore delle opere del primo intervento, Eurocostruzioni srl di Padova, è stata 
acquisita a prot. 1912 del 30.01.2017 offerta di ribasso del 17,7%;  

- la Giunta Comunale con atto 29 del 07.02.2017 ha approvato atto di indirizzo favorevole al 
riassesto del progetto esecutivo e del quadro economico di spesa limitati al consolidamento 
statico del campanile, e alla sistemazione e rampa al sagrato, e all’affidamento diretto di dell’art. 
36, comma 2, lettera a), del dlgs 50/2016, motivato da economia da continuità dei lavori, 
interesse a completare quanto prima, semplificazione del procedimento, congruità; 

Ottenuti: 
- il CIG Z341D4A468 dell’appalto delle opere di secondo intervento di restauro della Chiesa di 

San Rocco per consolidamento statico del campanile, e sistemazione e rampa al sagrato, con 
CUP I72F15000080006, 

- la sottoscrizione digitale, a prot 3647 del 20.02.017, da parte di Eurocostruzioni srl di Padova 
della documentazione di progetto esecutivo e di contratto: rel.7 capitolato speciale d’appalto, 
rel.8 schema di contratto riassestato, rel.3 elenco prezzi unitari, rel PS1 piano di sicurezza e di 
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coordinamento, all.6bis) sommario di computo metrico estimativo, con conferma del ribasso del 
17,7%; 

Approvato il riassesto del secondo intervento del secondo intervento di restauro della Chiesa 
di San Rocco per consolidamento statico del campanile, sistemazione e rampa al sagrato, datato 
ottobre 2016, nei 23 elaborati tecnici di atto di Giunta Comunale 206 del 25.10.2016, integrati 
dell’all.6bis) sommario di computo metrico estimativo del 23.01.2017 e di rel.8 schema di contratto 
riassestato, nel seguente quadro economico di spesa di € 95.410,00: 
 

A opere a misura e a corpo (da all.6bis) € 43.390,65
B ribasso offerto -0,177 € -7.680,15
C costi della sicurezza (da all.6bis) € 1.544,64
D importo in appalto € 37.255,14
somme a disposizione:

E imprevisti 0,05 € 10,68
F restauro affreschi abside € 11.200,00
G spese tecniche esterne per progettazione, sicurezza, inps € 3.162,00
H contributo integrativo previdenziale su H 0,04 € 126,48
I spese tecniche esterne per esecuzione, sicurezza, collaudi, inps € 5.170,00
J contributo integrativo previdenziale su J 0,04 € 206,80
K accordi art 12 DPR 207 0,03 € 1.117,65
L in economia, acquisto di calce e tavole € 83,93
M in economia, opere ulteriori € 25.720,00
N in economia, servizi per opere ulteriori € 1.500,00
O contributo integrativo previdenziale su P 0,04 € 60,00
P IVA 10% su D, F, K, M 75.292,80 0,1 € 7.529,28
Q IVA 22% su G, H, I, J, L, N, O 10.309,21 0,22 € 2.268,03

R spesa complessiva € 95.410,00
 

e rilevando che risorse vendono indicate per opere in economia che andranno a definirsi 
successivamente, e per ora individuate, ed trattate in sede di sopralluoghi dei Tecnici della 
Soprintendenza, nella manutenzione alla recinzione perimetrale del parco circostante la Chiesa, 
nonché nella dotazione di un cancello carraio all’angolo nord-est del parco stesso; 

Disposto di provvedervi, nei seguenti elementi: 
a) con riferimento all'art. 192 del dlgs 267/2000 e s.m.i., fine, oggetto, forma, clausole essenziali 

del contratto, contabilizzazione a misura e a corpo, risultano definiti dai documenti sopra citati, 
ed è definita con il presente atto la modalità di scelta dell’affidatario; 

b) con riferimento ai presenti lavori, visto l’art. 36, comma 2, lettera a), del dlgs 50/2016, circa 
l’affidamento diretto sino ad € 40.000,00, e motivato dall’esecuzione unitaria con la recente 
ristrutturazione; 

c) approvato l’affidamento diretto del secondo intervento di restauro della Chiesa di San Rocco per 
consolidamento statico del campanile, sistemazione e rampa al sagrato, alla Ditta 
Eurocostruzioni srl di Padova, nell’offerta a prot. 1912/2017 di ribasso del 17,7% ovvero per € 
37.255,14, € 35.710,50 di lavori e € 1.544,14 di costi della sicurezza, più IVA, importo ritenuto 
congruo, e nella sottoscrizione digitale sopra citata di: rel.7 capitolato speciale d’appalto, rel.8 
schema di contratto riassestato, rel.3 elenco prezzi unitari, rel PS1 piano di sicurezza e di 
coordinamento, all.6bis) sommario di computo metrico estimativo, a prot. 3647 del 20.02.2017 

Acquisiti il CIG dell’appalto, la regolarità contributiva, la tracciabilità finanziaria; 
Richiamata la copertura finanziaria della spesa di € 95.410,00: 

- al capitolo 204-1 impegno 797/2016, esigibilità 2016 
- al capitolo 2090-1 impegno 1044/2016, esigibilità 2017 
- al capitolo 2090-1 impegno 1044/2016, esigibilità 2018 
- al capitolo 2090-6 impegno 1045/2016, esigibilità 2017 
- al capitolo 2090-6 impegno 1046/2016, esigibilità 2016 
- al capitolo 204 impegno 1047/2016, esigibilità 2016; 

Rilevato che immobili e superfici interessati dall’intervento sono immediatamente 
disponibili in quanto di proprietà comunale; 

Dato atto che i lavori non rientrano nel mercato elettronico degli acquisiti o convenzioni in 
rete; 

Adempiuti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, nella sezione 
trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in conformità a quanto previsto dal dlgs 
33/2013; 
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Visti: 
a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
b) la nomina del Sindaco n. 2102 del 01.02.2017 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore; 
c) la nomina del Sindaco n. 8705 del 13.06.2002 a Responsabile del procedimento; 
d) il CUP n. I72F15000080006, attribuito al progetto di investimento; 
e) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

atti GC nr 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011; 
f) l’art 5, comma 11, del DL 244/2016, contenente il differimento al 31.03.2017 del termine per 

l’adozione del bilancio di previsione 2017; 
g) l’art. 163, comma 3, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale stabilisce che, se il termine per 

deliberare il bilancio di previsione viene fissato da norme statali in un periodo successivo al 31 
dicembre, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato; 

h) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002, e 
specificatamente l’art. 14, comma 9, a disporre l’assegnazione provvisoria delle risorse 
desumibili dall’ultimo PEG approvato ai Responsabili di servizio nominati dal Sindaco per tutta 
la durata dell’esercizio provvisorio; 

i) il d.lgs. 50/2016, nonché il DPR 207/2010 e s.m.i.; 
 

DETERMINA 
 
1) di approvare le premesse che sono parte integrante del presente atto; 
2) di recepire la variante (in itinere) del primo intervento di restauro della Chiesa di San Rocco, 

che, nel riuso di ribasso d’asta e altre disponibilità di quadro economico, e motivato da 
continuità di cantiere e di pertinenza all’uso di risorse di contributo regionale, e da tempi 
accorciati, prevede l’esecuzione di opere di restauro interno e di ripristino pilastri della 
recinzione, già previste al secondo intervento; 

3) di approvare conseguentemente l’assestamento delle opere del secondo intervento di restauro 
della Chiesa di san Rocco con CUP I72F15000080006, variando in consolidamento statico del 
campanile, sistemazione e rampa al sagrato, mantenendo i 23 elaborati tecnici di atto di Giunta 
Comunale 206 del 25.10.2016, e integrati di all.6bis) sommario di computo metrico estimativo 
del 23.01.2017, di rel.8 schema di contratto riassestato, e nel seguente nuovo quadro economico 
di spesa di € 95.410,00:  
A opere a misura e a corpo (da all.6bis) € 43.390,65
B ribasso offerto -0,177 € -7.680,15
C costi della sicurezza (da all.6bis) € 1.544,64
D importo in appalto € 37.255,14
somme a disposizione:

E imprevisti 0,05 € 10,68
F restauro affreschi abside € 11.200,00
G spese tecniche esterne per progettazione, sicurezza, inps € 3.162,00
H contributo integrativo previdenziale su H 0,04 € 126,48
I spese tecniche esterne per esecuzione, sicurezza, collaudi, inps € 5.170,00
J contributo integrativo previdenziale su J 0,04 € 206,80
K accordi art 12 DPR 207 0,03 € 1.117,65
L in economia, acquisto di calce e tavole € 83,93
M in economia, opere ulteriori € 25.720,00
N in economia, servizi per opere ulteriori € 1.500,00
O contributo integrativo previdenziale su P 0,04 € 60,00
P IVA 10% su D, F, K, M 75.292,80 0,1 € 7.529,28
Q IVA 22% su G, H, I, J, L, N, O 10.309,21 0,22 € 2.268,03

R spesa complessiva € 95.410,00
 

e rilevando che risorse vengono indicate per opere in economia che andranno a definirsi 
successivamente, e per ora individuate, ed trattate in sede di sopralluoghi dei Tecnici della 
Soprintendenza, nella manutenzione alla recinzione perimetrale del parco circostante la Chiesa, 
nonché nella dotazione di un cancello carraio all’angolo nord-est del parco stesso; 

4) di dare atto che la relativa copertura finanziaria di € 95.410,00 è già trascritta al capitolo 204-1 
impegno 797/2016 esigibilità 2016, al capitolo 2090-1 impegno 1044/2016 esigibilità 2017, al 
capitolo 2090-1 impegno 1044/2016 esigibilità 2018, al capitolo 2090-6 impegno 1045/2016 
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esigibilità 2017, al capitolo 2090-6 impegno 1046/2016 esigibilità 2016, al capitolo 204 
impegno 1047/2016 esigibilità 2016; 

5) di approvare, per il del secondo intervento di restauro della Chiesa di San Rocco per 
consolidamento statico del campanile, e sistemazione e rampa al sagrato: 
a) con riferimento all'art. 192 del dlgs 267/2000 e s.m.i., fine, oggetto, forma, clausole 

essenziali del contratto, contabilizzazione a misura e a corpo, e 
b) con riferimento all’art. 36, comma 2, lettera a), del dlgs 50/2016, il procedimento di 

affidamento diretto dell’appalto con Z341D4A468, motivato dall’esecuzione unitaria con la 
recente ristrutturazione affidata, e  

c) l’affidamento diretto alla Ditta Eurocostruzioni srl di Padova, nell’offerta a prot. 1912 del 
30.01.2017 di ribasso del 17,7% ovvero per € 37.255,14, € 35.710,50 di lavori e € 1.544,14 
di costi della sicurezza, più IVA, importo ritenuto congruo, e nella sottoscrizione digitale 
sopra citata di: rel.7 capitolato speciale d’appalto, rel.8 schema di contratto riassestato, rel.3 
elenco prezzi unitari, rel PS1 piano di sicurezza e di coordinamento, all.6bis) sommario di 
computo metrico estimativo, a prot. 3647 del 20.02.2017; 

6) di precisare che i lavori / fornitura / servizio oggetto della presente determinazione non rientrano 
tra quelli previsti nel sito acquistinretepa.it del MEF; 

7) di dare atto dell’adempimento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni, nella sezione trasparenza valutazione e merito del portale del Comune, in 
conformità a quanto previsto dal dlgs 33/2013;  

8) di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario, per il visto di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dall’art. 151, comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m.i.. 

 
allegati n. 6: 1. offerta di ribasso del 17,7% del 30.01.2017 di Eurocostruzioni srl di Padova, a prot 1912 del 30.01.2017 

sottoscrizione digitale di Eurocostruzioni srl di Padova della seguente documentazione di progetto esecutivo e di contratto, a 

prot 3647 del 20.02.017: 

2. rel.7 capitolato speciale d’appalto 

3. rel.8 schema di contratto riassestato 

4. rel.3 elenco prezzi unitari 

5. rel PS1 piano di sicurezza e di coordinamento 

6. all.6bis) sommario di computo metrico estimativo, con conferma del ribasso del 17,7%; 

 
 


