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AREA TECNICA - SERVIZIO 1 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

n. 23/2018 

 
 OGGETTO:   lavori di recupero e manutenzione del mercato coperto ed ex pescheria:  conferma 

recepimento aggiudicazione di determinazione 1323/2018 e approvazione quadro economico 

rideterminato revisionato 

 

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 impegno di spesa n. 236 di € 1.524,20 sul Cap. 204 del bilancio 2017 esigibilità 2017 
 

già impegno di spesa n. 230 di € 8.475,80 sul Cap. 204-2 del bilancio 2017 esigibilità 2017 
 

già impegno di spesa n. 231 di € 3.623,96 sul Cap. 204-4 del bilancio 2017 esigibilità 2017 
 

già impegno di spesa n. 232 di € 7.425,00 sul Cap. 204-3 del bilancio 2017 esigibilità 2017 
 

già impegno di spesa n. 1275 di € 225,00 sul Cap. 102 del bilancio 2017 esigibilità 2017 
 

già impegno di spesa n. 1276 di € 180.000,00 sul Cap. 2890-1 del bilancio 2018 esigibilità 2018 
 

già impegno di spesa n. 1277 di € 70.000,00 sul Cap. 2890-2 del bilancio 2018 esigibilità 2018 
 

già impegno di spesa n. 1278 di € 31.500,00 sul Cap. 2890-3 del bilancio 2018 esigibilità 2018 

 

CIG N. 7445807A4E 

CUP I76J16000840006 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

BILANCIO - CONTABILITA’ 

Lucchiari rag. Lorenzo 

 
 

Lendinara, _____________ 

________________________________________________________________________________ 

 

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI N° 1581 del 18-10-2018 
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Il Responsabile di Servizio 

 

Premesso che: 

- con atto di Giunta Comunale del 28.12.2017 è stata approvata revisione al progetto definitivo-

esecutivo dei lavori di recupero e manutenzione del mercato coperto e dell'ex pescheria, con 

spesa complessiva di € 302.773,96, di cui € 228.984,40 per lavori, € 8.414,87 per costi della 

sicurezza, € 63.374,69 per somme a disposizione nella redazione dei Tecnici incaricati con 

determinazione 583 del 12.04.2017, arch Claudio Zorzan di Este (PD) su CIG ZF91E35B85, a 

ing Michele Corrain di Boara Pisani (PD) su CIG ZB91E35CE6, a ing Adriano Lovo di 

Ospedaletto Euganeo (PD) su CIG Z8F1E35D58, acquisiti il CUP I76J16000840006, 

l’approvazione nr 15718/2017 dalla Soprintendenza di Verona, l’approvazione di deroga alle 

norme edificatorie; precedentemente con atto di Giunta Comunale 160 del 18.07.2017 il 

medesimo progetto era stato approvato nella spesa di € 271.273,96; 

- le opere sono finanziate per € 180.000,00 con decreto del 138 del 17.11.2017 del Direttore 

Avepa di Rovigo, in esito a bando GAL Polesine Adige, nelle risorse del Piano Sviluppo Rurale 

2014/202 – Piano Sviluppo Locale 2014/2020, come da DGR 475/2016, su operazione nr R10 a 

regia GAL, progetto chiave PC1, tipo intervento 7.6.1.; 

- l’appalto delle opere con CIG 7337920325, poi 7445807A4E, è approvato con determinazione 

2084 del 28.12.2017 per procedura negoziata previa indagine di mercato e aggiudicazione al 

prezzo più basso con esclusione automatica offerte anomale, e integrazioni e modifiche con 

determinazioni 382 del 27.02.2018 e 396 del 01.03.2018; 

- opera quale SUA la Provincia di Rovigo, cui il Comune di Lendinara ha aderito con atto di 

Consiglio Comunale 9 del 30.01.2015, che: 

• con determinazione 434 del 05.03.2018 ha approvato l’avviso per manifestazione di interesse 

per la selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata; pubblicazione dal 

08.03.2018, e termine al 23.03.2018, 

• con determinazione SUA 1020 del 30.05.2018 ha approvato gli elaborati di gara e l’esito del 

sorteggio; i concorrenti sono invitati il 31.05.2018, 

• con determinazione SUA 1543 del 08.08.2018 ha approvato l’aggiudicazione definitiva con 

condizione sospensiva delle opere di recupero e manutenzione del mercato coperto ed ex 

pescheria, alla ditta Costruzioni Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA), nel ribasso del 

17,717%, per un importo di € 196.830,10, € 188.415,23 per lavori ed € 8.414,87 per costi 

della sicurezza; e comunicazione dell’esito ai concorrenti è del 10.08.2018; 

• con determinazione SUA 1615 del 20.08.2018 è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione; 

- con determinazione 1323 del 22.08.2018 è stata recepita l’aggiudicazione e approvato il quadro 

economico rideterminato; 

 

Rilevato, nella fase di richiesta anticipo, che non interviene contrazione del citato contributo 

gestito da Avepa di Rovigo, perché inerente opere e costi della sicurezza, il cui importo, ante e post 

appalto, è superiore al finanziamento concesso; 

Confermato il recepimento dell’aggiudicazione di determinazione 1323/2018 citata ed 

approvato il quadro economico rideterminato nella spesa invariata di € 302.773,96 come segue 
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A opere a misura € 223.524,77
B opera a corpo € 5.459,23
C costi della sicurezza a misura € 4.934,87
D costi della sicurezza a corpo € 3.480,00
E ribasso offerto del 17,717% su A e B -0,17717 € -40.569,10
F importo di contratto € 196.829,77
somme a disposizione:

G somme a disposizione 0,05 € 44.934,69
H spese tecniche esterne per progettazione, sicurezza € 16.589,66
I contributo integrativo previdenziale su H 0,04 € 663,59
J spese tecniche esterne per esecuzione, sicurezza, collaudi € 15.725,53
K contributo integrativo previdenziale su J 0,04 € 629,02
L spese di gara ANAC € 225,00
M spese di gara SUA € 100,00
N IVA 10% su E 196.829,77 0,1 € 19.682,98
O IVA 22% su H, I, J, K 33.607,80 0,22 € 7.393,72

P spesa complessiva rideterminata € 302.773,96
 

con copertura finanziaria già trascritta; 

Visti: 

a) il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

b) la nomina del Sindaco 2353 del 31.01.2018 a Responsabile 1° Servizio del 4° Settore; 

c) la nomina del Sindaco 547 del 10.01.2017 a Responsabile del procedimento; 

d) il CUP I76J16000840006, attribuito al progetto di investimento; 

e) il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, approvato con 

atti GC 147 del 16.09.2004, nr 30 del 06.03.2008, nr 104 del 21.06.2011; 

f) il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con atto GC 88 del 23.12.2002; 

g) il bilancio di previsione per l’anno 2018, approvato con atto CC 13 del 17.02.2018; 

h) 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 confermare il recepimento di determinazione 1323 del 22.08.2018 dell’aggiudicazione dei 
lavori di recupero e manutenzione del mercato coperto ed ex pescheria, appalto con CIG 

66790931E8, alla ditta Costruzioni Capuano srl di Cava de’ Tirreni (SA), come approvato con 

determinazioni SUA 1543 del 08.08.2018 e 1615 del 20.08.08.2018, nel ribasso del 17,717%, 

per un importo di € 196.829,77, € 188.414,90 per lavori ed € 8.414,87 per costi della sicurezza, 

e copertura finanziaria di € 302.773,96; 

3) di approvare, per chiarimenti intervenuti, il revisionato quadro economico rideterminato nella 

spesa invariata di € 302.773,96 come segue: 
A opere a misura € 223.524,77
B opera a corpo € 5.459,23
C costi della sicurezza a misura € 4.934,87
D costi della sicurezza a corpo € 3.480,00
E ribasso offerto del 17,717% su A e B -0,17717 € -40.569,10
F importo di contratto € 196.829,77
somme a disposizione:

G somme a disposizione 0,05 € 44.934,69
H spese tecniche esterne per progettazione, sicurezza € 16.589,66
I contributo integrativo previdenziale su H 0,04 € 663,59
J spese tecniche esterne per esecuzione, sicurezza, collaudi € 15.725,53
K contributo integrativo previdenziale su J 0,04 € 629,02
L spese di gara ANAC € 225,00
M spese di gara SUA € 100,00
N IVA 10% su E 196.829,77 0,1 € 19.682,98
O IVA 22% su H, I, J, K 33.607,80 0,22 € 7.393,72

P spesa complessiva rideterminata € 302.773,96
 

4) di comunicare ad Avepa di Rovigo il presente atto; 

5) 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.. 

 


