
Determina n. 2019/57/0679

 Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0679 del 05/09/2019

Oggetto: LLPP EDP 2017/108 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI 
RISTRUTTURAZIONE SPOGLIATOI ALTICHIERO VIA QUERINI E 
CAMINESE VIA LISBONA. PRESA D’ATTO RECESSO DELLA MANDATARIA 
DEL R.T.I. FILICE GIOVANNI COSTRUZIONI SRL (MANDATARIA) E 
CONVERSO FERRUCCIO (MANDANTE) CON IMPEGNO A FAVORE 
DELL'IMPRESA CONVERSO FERRUCCIO (CUP: H91E17000570004; CIG: 
7846438D76).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA.
Lavori Pubblici

PREMESSO CHE:

- con la deliberazione di G.C. n. 125 del 05/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato  “Ristrutturazione  spogliatoi  Altichiero  via  Querini  e  Caminese  via  Lisbona”, 
dell’importo complessivo di € 400.000,00, di cui € 310.000,00 per lavori, da finanziarsi con 
mutuo del  credito  Sportivo  pos.  int.  8/2017 (giusta  nota  del  settore  Risorse Finanziarie 
444317 del 18/12/2017);

- con  determinazione  a  contrattare  2019/57/0221  del  27/03/2019  è  stata  indetta  una 
procedura  negoziata,  con  importo  a  base  di  gara  pari  a  €  310.000,00  e  il  criterio  di 
aggiudicazione al minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, c. 2 lett. c) e dell’art. 95 c. 4 lett. a) del 
D.Lgs. 50/2016, onde individuare il soggetto cui affidare i lavori;

- a  seguito  dell’espletamento  della  procedura  negoziata  su  invito  prot.  n.  0198643  del 
16/05/2049,  con  determinazione  n.  2019/57/0554  del  17/07/2019,  i  lavori  sono  stati 
aggiudicati per l’importo di € 254.102,65 (IVA eslusa) al costituendo RTI tra le imprese Filice 
Giovanni Costruzioni Srl (mandataria) e Converso Ferruccio (mandante) con sede, della 
mandataria, a Cosenza – Codice Fiscale e P.IVA 03504090782 che ha offerto il ribasso del 
18,327%;

VISTE:

- la nota acquisita al protocollo al n.318879 del 02/08/2019 con la quale l’impresa mandataria 
Filice Giovanni Costruzioni Srl comunica che, in seguito a sopravvenuti eventi imprevisti e 
imprevedibili,  intende esercitare il  proprio diritto al  recesso dal RTI “esclusivamente per 
esigenze organizzative del raggruppamento”;

- la  nota  del  28/08/2019,  acquisita  al  protocollo  con  n.  0344788,  con  la  quale  l’impresa 
mandante Converso Ferruccio comunica la propria disponibilità ad eseguire l’appalto per 
intero;

RICHIAMATO  l’art. 48, comma 19, del D.lgs. 50/2016 che ammette “il  recesso di una o più 
imprese  raggruppate,  anche  qualora  il  raggruppamento  si  riduca  ad  un  unico  soggetto,  
esclusivamente  per  esigenze  organizzative  del  raggruppamento  e  sempre  che  le  imprese  
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da  
eseguire.  In  ogni  caso  la  modifica  soggettiva  di  cui  al  primo  periodo  non  è  ammessa  se  
finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara”

DATO ATTO che l’invito-disciplinare di gara, con scadenza per la presentazione delle offerte il 
31/05/2019,  richiedeva  oltre  ai  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs,  la 
qualificazione per le seguenti categorie di lavori:  

- categoria prevalente OG1 per un importo lavori di  € 207.976,12
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- categoria scorporabile OS28 per un importo lavori di € 53.318,96

- categoria scorporabile OS30 per un importo lavori di € 48.704,92

CONSIDERATO che l’impresa mandante Converso Ferruccio è già stata sottoposta, con esito 
favorevole,  alla  procedura  di  verifica  dei  requisiti  di  ordine  generale  (determinazione  n. 
2019/86/539 del 17/07/2019) e, per quanto riguarda il possesso dei requisiti di capacità tecnica  
e finanziaria, è dotata di attestazione di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici rilasciata 
dalla  Società  Organismo  di  Attestazione  (SOA)  Consultant  per  le  seguenti  categorie  e 
classifiche di lavori: OG1 (classifica II bis equivalente ad un importo massimo di lavori pari a 
€1.500.000,00) e OG11 (classifica I importo massimo di lavori pari a € 258.000);

PRESO ATTO che i lavori della categoria generale OG11 sono comprensivi anche delle opere 
specializzate di cui alle categorie OS28 e OS30;

RITENUTO pertanto  che   l’impresa  Converso  Ferruccio  abbia   tutti  i  requisiti  per  eseguire 
l’appalto in oggetto per il suo intero ammontare;

CONFERMATO  il  quadro  economico  dell’appalto  così  come  assestato  a  seguito 
dell’affidamento  dei  lavori  al  costituendo RTI  tra  le  imprese  Filice  Giovanni  Costruzioni  Srl 
(mandataria)  e  Converso Ferruccio  (mandante)  (giusta  determinazione  di  aggiudicazione n. 
2019/57/0554 del 17/07/2019), 

G.C. 
394/2017

G.C. 
125/2019

differenza Affidamento 
det  

2019/57/554
A) Lavori € 305.000,00 € 305.000,00 € 55.897,35 € 249.102,65

Oneri € 5.000,00 € 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00
Totale € 310.000,00 € 310.000,00 € 55.897,35 € 254.102,65

B) Somme a disposizione
IVA 10% su lavori € 0,00 € 31.000,00 € 5.589,73 € 25.410,27
IVA 22% su lavori € 68.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00
Incentivo art. 113 
D.Lgs. 50/2016 e 
spese tecniche 

€ 6.200,00 € 6.200,00 € 0,00 € 6.200,00

Fondo accordi bonari € 9.300,00 € 9.300,00 € 0,00 € 9.300,00
Imprevisti € 0,00 € 0,00 -€ 25.000,00 € 25.000,00
Tassa di gara € 0,00 € 0,00 -€ 225,00 € 225,00
Imprevisti e tassa di 
gara 

€ 6.300,00 € 6.300,00 € 4.836,00 € 1.464,00

Spostamento servizi € 0,00 € 16.460,00 € 1.464,00 € 14.996,00
Depuratore fognario € 0,00 € 20.740,00 -€ 9.260,00 € 30.000,00
Sistemazione aree 
esterne ed arredo 

€ 0,00 € 0,00 -€ 33.302,08 € 33.302,08

Totale € 90.000,00 € 90.000,00 -€ 55.897,35 € 145.897,35

Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00

Totale complessivo € 400.000,00 € 400.000,00 -€ 0,00 € 400.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- della spesa dell'intervento e del nuovo creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018, 
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. 
e  il  Bilancio  di  Previsione  Finanziario  2019-2021  nonché  la  deliberazione  della  Giunta 
Comunale  n.  8  dell’11  gennaio  2019,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato 
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTI:
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- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art.  48 del D.lgs. 50/2016;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1. di  prendere atto del  recesso dell’impresa mandataria Filice Giovanni  Costruzioni  Srl  dal 
costituendo RTI con la mandante Converso Ferruccio nell’ambito della procedura negoziata 
per l’appalto di “lavori  di ristrutturazione spogliatoi Altichiero via Querini  e Caminese via 
Lisbona” CIG 7846438D76;

2. di affidare i  lavori  in  oggetto per l’importo complessivo € 279.512,92 - oneri  e IVA 10% 
compresi  -  all’impresa  Converso  Ferruccio  (già  mandante  del  costituendo  RTI 
aggiudicatario  dell’appalto)  con  sede   a  Rende  (CS)  –  Codice  Fiscale 
CNVFRC60S11H579P  e P.IVA 01400900781  (cod. fornitore 53906) che ha tutti i requisiti 
per la partecipazione alla gara, come specificato in premessa;

3. di ridurre conseguentemente per € 279.512,92, l’impegno n. 2019/3985/04 (determinazione 
n.  2019/57/0554  del  17/07/2019  )  a  favore  del  RTI  tra  Filice  Giovanni  Costruzioni  Srl 
(mandataria)  sul  cap.  22318925  “Ristrutturazione  spogliatoi  Altichiero  via  Querini  e 
Caminese  via  Lisbona”  del  Bilancio  di  previsione  2019  classificazione  di  bilancio 
U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 (Vincolo 2019AVM04);

4. di  impegnare  la  medesima  somma  di  €  279.512,92  a  favore  dell’impresa  Converso 
Ferruccio sul cap. 22318925 “Ristrutturazione spogliatoi Altichiero via Querini e Caminese 
via Lisbona” del Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.06.01.2.02 
conto P.F. U.2.02.01.09.016, impegno 2019/3985/0 (Vincolo 2019AVM04);

5. di mantenere fermo ed inalterato quant’altro stabilito con determinazione n. 2019/57/0554 
del  17/07/2019   confermando  ogni  altro  impegno  assunto  con  la  determinazione  testé 
citata.

05/09/2019
Il Responsabile del Servizio Edilizia.

Stefano Benvegnù

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.06.01.2.02 22318925 U.2.02.01.09.016 279.512,92 CONVERSO FERRUCCIO 201901588 2019000398508

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina.

11/09/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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