
Determina n. 2020/57/0551 

 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2020/57/0551 del 23/07/2020 
 
Oggetto: LLPP EDP 2017/026 - SISTEMAZIONE CAMPI DA GIOCO – LOTTO 1. 

QUARTIERI 1 E 2. AFFIDAMENTO DEL COMPLETAMENTO 
DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI, A SEGUITO RISOLUZIONE DEL 
CONTRATTO ORIGINARIO, ALLA SECONDA GRADUATA IMPRESA 
CAPPAROTTO SRL PER COMPLESSIVI € 109.299,11 (CUP: 
H94H17001750005; CIG: 7256630882). 

 
IL CAPO SETTORE LLPP 

Lavori Pubblici 

 
PREMESSO che  

- con deliberazione di G.C. n. 411 del 24/10/2017 è stato approvato il progetto esecutivo 
denominato “Sistemazione campi da gioco”, dell’importo complessivo di 500.000,00 da 
finanziarsi con fondi propri, suddiviso in 3 lotti funzionali/prestazionali di cui LOTTO 1 - 
Quartieri n. 1 e 2,  dell’importo complessivo di  € 166.600,00, di cui € 130.000,00 per lavori;  

- con determinazione n. 2018/90/0101 i lavori relativi al lotto 1 sono stati affidati all’Impresa 
Tosca Costruzioni Srl, con sede a Empoli (FI), per l’importo di € 100.963,99 (oneri per la 
sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, quale miglior offerente con il ribasso del 22,863%; 

- in data 20/06/2018 è stata sottoscritta dall'impresa appaltatrice la relativa scrittura privata n. 
152/86; 

 
PRESO ATTO che con successiva determinazione n. 2020/57/0508 del 14/07/2020, esecutiva 
in data 14/07/2020:  

- si è proceduto alla risoluzione del contratto (scrittura privata n. 152/86 del 20/06/2018) con 
l'impresa Tosca Costruzioni S.r.l. ai sensi dell'articolo 108 comma 3 e 4 del D.Lgs 50/2016 
per le motivazioni dettagliate nella medesima determinazione (ritardi dovuti a negligenza 
dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto e grave inadempimento contrattuale); 

- si è disposto che il Responsabile del Procedimento, provveda a comunicare all'Appaltatore 
la determinazione di risoluzione del contratto, nonché a richiedere alla D.L. di redigere lo 
Stato di Consistenza dei lavori già eseguiti, l’inventario del materiale, macchine e mezzi 
d’opera presenti in cantiere e la relativa presa in consegna degli stessi, dandone preventiva 
comunicazione all'impresa; 

 
VISTA la nota del 17/07/2020 prot. n. 0286386  con la quale il RUP ha comunicato 
all’appaltatore la determinazione di risoluzione contrattuale e dalla quale risulta che: 

- i lavori eseguiti dall'impresa Tosca Costruzioni Srl, in dipendenza del contratto d'appalto, 
ammontano ad € 11.374,56 inclusi oneri della sicurezza per € 300,00, IVA esclusa;  

- non sono presenti in cantiere né materiali né mezzi d’opera della ditta appaltatrice; 

- l’importo dei lavori residui da realizzare, comprensivo degli oneri della sicurezza, risulta 
quindi pari a € 89.589,43 (oltre IVA 22%); 

 
DATO ATTO che ai sensi dell'art.110 comma 1 del d. Lgs. 50/2016 le Stazioni appaltanti 
“interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, 
risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento 
dell'esecuzione o del completamento dei lavori” e che a tal fine: 

- con nota prot. n. 244023 del 23/06/2020 è stata interpellata l’impresa Capparotto Srl con 
sede a Mestrino (PD),  seconda classificata nella graduatoria della procedura originaria;  
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- con nota. prot. n. 259232 del 02/07/2020 l’impresa Capparotto Srl si è dichiarata disponibile 
ad accettare l’esecuzione del contratto alle medesime condizioni offerte dal primo 
classificato e quindi con il ribasso del 22,860%; 

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare il completamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto 
all’impresa Capparotto Srl per l’importo di € 89.589,43 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad 
I.V.A. 22%; 

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come 
di seguito riportato: 

  
G.C. 

411/2017  

Affidamento 
det. 

2018/90/0101 

Assestamento 
det. 

2020/57/0198 

Affidamento 
per 

risoluzione 

A) Lavori (Tosca Costruzioni Srl) € 127.000,00 € 97.963,99 € 97.963,99 € 11.074,56 

  Oneri (Tosca Costruzioni Srl) € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 300,00 

  tot parziale € 130.000,00 € 100.963,99 € 100.963,99 € 11.374,56 

  Lavori (Capparotto Srl) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 86.889,43 

  Oneri (Capparotto Srl) € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.700,00 

  tot parziale € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 89.589,43 

  Totale  € 130.000,00 € 100.963,99 € 100.963,99 € 100.963,99 

            

B) Somme a disposizione         

  
IVA 22% su lavori (Tosca 
Costruzioni Srl) 

€ 28.600,00 € 22.212,08 € 22.212,08 € 2.502,40 

  
IVA 22% su lavori (Capparotto 
Srl) 

€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 19.709,68 

  
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016 

€ 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 € 2.600,00 

  Accordi bonari € 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 € 3.900,00 

  Tassa di gara € 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 

  Imprevisti € 1.425,00 € 10.096,40 € 0,00 € 0,00 

  
Lavori per pozzi artesiani a 
servizio di impianti di 
irrigazione (IVA compresa) 

€ 0,00 € 26.752,53 € 1.566,55 € 1.566,55 

  
Lavori di elettricista per 
verifiche, adeguamenti 
normativi e manutenzioni 

€ 0,00 € 0,00 € 10.918,17 € 10.918,17 

  
Lavori di natura edile per 
ripristini e completamenti 

€ 0,00 € 0,00 € 24.364,21 € 24.364,21 

  Totale  € 36.600,00 € 65.636,01 € 65.636,01 € 65.636,01 

            

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

            

  Totale complessivo € 166.600,00 € 166.600,00 € 166.600,00 € 166.600,00 

PRESO ATTO: 

- della dichiarazione di subappalto; 

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il 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. 90 e n. 91 del 16 dicembre 2019, 
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 nonché la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 858 del 23 dicembre 2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2020-2022; 

VISTO 

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 
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- 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 verbale di consistenza dei lavori eseguiti di cui alle premesse, che 
quantifica in € 11.374,56, IVA esclusa, l’importo dei lavori eseguiti dall’impresa Tosca 
Costruzioni Srl;  

2. di prendere atto che l’importo dei lavori residui da realizzare è pari a € 89.589,43 IVA 
esclusa; 

3. di aggiudicare l’appalto del completamento dei lavori in oggetto all’Impresa Capparotto Srl 
con sede a Mestrino (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 00411070287 (cod. fornitore 5315) che 
ha accettato l’esecuzione del contratto alle medesime condizioni offerte dal primo 
classificato con il ribasso del 22,863% e, quindi, per l’importo complessivo di € 109.299,11 
oneri e IVA 22% compresi; 

4. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra 
riportato; 

5. l’impresa ha dichiarato di non trovarsi in una delle cause di esclusione previste dall’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016, giusta dichiarazione in data 21/07/2020, in atti al protocollo n. 291616 
del 22/07/2020; 

6. l’impresa è in possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione 
SOA di cui al d.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la cat. 
OS24 classifica II (giusta visura presso il casellario dell’ANAC in data 20/07/2020); 

7. di gravare la spesa complessiva di € 109.299,11 a favore dell’Impresa Capparotto Srl, sul 
cap. 22530045 “Sistemazione campi da gioco – lotto 1” del Bilancio di previsione 2020 – 
classificazione di bilancio U.06.01.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016 impegno n. 
2020/1096/0 previa riduzione di pari importo dall’imp. n. 2020/1096/01 (deliberazione di 
G.C. n. 411 del 24/10/2017 e det. 2020/57/0508 del 14/07/2020) (Vincolo 2017A004);   

8. di rinviare a successivo provvedimento la definizione delle eventuali pendenze economiche 
relative alla risoluzione contrattuale con l’impresa Tosca Costruzioni S.r.l., disponendo 
altresì che le polizze presentate dalla stessa vengano tenute a disposizione per ristorare 
eventuali danni subiti dall'Amministrazione. 

 
 
23/07/2020   
 Il Capo Settore LLPP 

Emanuele Nichele 
 

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 22530045 U.2.02.01.09.016 109.299,11 CAPPAROTTO S.r.l. 202000262 2020000109604 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
27/07/2020 
 Il Funzionario con A.S. 

Antonio Mario Montanini 
 

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

 

 

 


