
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 130 DEL 20/12/2004

Oggetto:
LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA DI RONCAJETTE.
APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI COMPLETAMENTO A SEGUITO DI
RISOLUZIONE CONTRATTO.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici;

Premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 21 del 02.04.2003, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di ampliamento della scuola materna di Roncajette;
- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 81 del 16.06.2003 i lavori predetti
sono stati aggiudicati all’impresa Eurobase srl di Vedelago (TV), per l’importo di€683.161,92 +
IVA 10%;
- con contratto di appalto n. 2152 rep. in data 06.08.2003 è stato affidato l’appalto alla ditta
Eurobase srl per l’importo di €683.161,92 + IVA 10%;
- con deliberazione di G.C. n. 111 del 03.11.2004, esecutiva, è stata deciso, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 119, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 e dell’art. 340 della Legge 20.03.1865, n. 2248, di
risolvere il contratto di appalto n. 2152 rep. in data 06.08.2003, registrato a Padova il 13.08.2003 al
n. 4724 A.P., sottoscritto tra questo Comune e l’impresa Eurobase srl con sede ad Albaredo di
Vedelago (TV) in viale Stazione n. 84, relativo ai lavori di ampliamento della scuola materna di
Roncajette, per grave inadempimento e grave negligenza alle obbligazioni di contratto;
- in data 29.11.2004 si è proceduto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera che sono stati presi in consegna dal medesimo
Direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Visto il progetto esecutivo di completamento dei lavori di ampliamento della scuola materna di
Roncajette, comprensivo dei lavori già eseguiti dalla ditta Eurobase srl, dei lavori di completamento
da affidare in appalto e delle relative somme a disposizione dell’Amministrazione, redatto dal
R.T.P. arch. Antonio Tombola, ing. Bruno Breda, ing. Giovanni Curculacos e arch. Michele
Bressan, che prevede una spesa complessiva di €1.020.000,00 così suddivisa:
A) Lavori
a)opere eseguite dall’impresa Eurobase srl €526.623,22
b)opere di completamento edile €131.437,08
c)opere di completamento impianti meccanici €45.298,60
d)opere di completamento impianti elettrici €30.063,43
sommano €733.422,33
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
1) Espropri
a) acquisizione aree €32.315,00
b) spese notarili €2.043,00



sommano €34.358,00
2) Allacciamenti reti di servizio (I.V.A. compresa)
a) Enel €1.802,01
b) acquedotto €2.656,16
c) gas metano €3.377,75
sommano €7.835,92
3) Imprevisti e spostamento servizi esistenti (I.V.A. compresa)
a) smontaggio servoscala €540,00
b) a disposizione €8.809,52
sommano €9.349,52
4) Spese tecniche (progettazione e direzione, coordinamento e prestazioni accessorie) €108.000,00
5) C.I. 2% su spese tecniche €2.160,00
6) Spese tecniche di collaudo (IVA compresa)
a) collaudo statico €598,54
b) collaudo tecnico amministrativo €2.401,46
sommano €3.000,00
7) IVA 10% sui lavori €73.342,23
8) IVA 20% su spese tecniche €22.032,00
9) Oneri per appalto (spese di pubblicità IVA compresa)
a) servizio di progettazione e direzione lavori €6.549,33
b) gara di appalto lavori €2.844,00
c) a disposizione €2.106,67
sommano €11.500,00
10) Arredamento (IVA compresa) €15.000,00
sommano €286.577,67
Totale €1.020.000,00
costituito dagli elaborato sottoelencati:
- Relazione tecnica e quadro economico;
- Elenco prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Lista delle categorie di lavori e forniture;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Cronoprogramma;
- Schema di contratto;
- Piano di sicurezza e di coordinamento;
- Tav. A01 Estratti;
- Tav. A02 Planivolumetrico;
- Tav. A03 Progetto: pianta piano terra;
- Tav. A04 Progetto: pianta piano primo;
- Tav. A05 Progetto: prospetti;
- Tav. A06 Progetto: sezione;
- Tav. A07 Abaco dei serramenti;
- Tav. A08 Progetto: opere di completamento e miglioria funzionale;
- Tav. A09 Progetto: schema fognature esistenti;
- EPM Elenco prezzi unitari impianti meccanici;
- CMM Computo metrico estimativo impianti meccanici;
- LCM Lista delle categorie di lavori e forniture impianti meccanici;
- Tav. M01 Schema funzionale impianto termico;
- Tav. M02 Inquadramento generale dell’area – punti di consegna sottoservizi AS-BUILT;
- Tav. M03 Distribuzione impianto termico – pianta piano terra;
- Tav. M04 Distribuzione impianto termico – pianta piano rimo AS-BUILT;



- Tav. M05 Distribuzione impianto idrico – pianta piano terra;
- Tav. M06 Distribuzione impianto idrico – pianta piano primo;
- Tav. M07 Distribuzione rete di scarico – pianta piano terra AS-BUILT;
- Tav. M08 Distribuzione rete di scarico – pianta piano primo;
- Tav. M09 Particolari esecutivi impianto termico;
- Tav. M10 Particolari esecutivi impianti idrosanitario;
- Tav. M11 Pianta e prospetto centrale termica AS-BUILT;
- EPE Elenco prezzi unitari impianti elettrici;
- CME Computo metrico estimativo impianti elettrici;
- LCM Lista delle categorie di lavori e forniture impianti elettrici;
- Tav. E01 Schema a blocchi di distribuzione energia elettrica;
- Tav. E02 Impianto di illuminazione – piano terra;
- Tav. E03 Impianti di forza motrice e speciale – piano terra;
- Tav. E04 Impianto di illuminazione – piano primo;
- Tav. E05 Impianti forza motrice e speciale – piano primo;
- Tav. E06 Cavidotti di distribuzione principale – piano terra;
- Tav. E07 Cavidotti di distribuzione principale – piano primo;
- Tav. E08 Area esterna – impianti elettrici;
- Tav. E09 Schemi quadri elettrici;
- Tav. E10 Particolari esecutivi impianti elettrici;

Esaminato attentamente il progetto predetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Considerato inoltre che a seguito della rescissione del contratto in danno i lavori risultano sospesi e
fortemente in ritardo rispetto ai programmi di questo Comune, che prevedono l’istituzione di una
terza sezione di scuola materna a partire dal prossimo anno scolastico;

Visto l’art. 33 della L.R. 07.11.2003, n. 27 che prevede la facoltà di affidamento a trattativa privata
i lavori per i quali sia stato rescisso in danno al soggetto appaltatore;

Ritenuto che appare opportuno il ricorso a detta procedura in modo che il completamento dell’opera
non sia ulteriormente procrastinato;

Vista la nota in data 02.12.2004 del Direttore dei lavori, con la quale detto tecnico riferisce che lo
stato attuale degli impianti meccanici e degli impianti elettrici, in caso di affidamento a ditte diverse
rispetto ai subappaltatori che hanno eseguito sin d’ora detti impianti, creerebbe problemi sia per
quanto riguarda l’effettiva esecuzione che per quanto riguarda l’attribuzione di responsabilità nei
riguardi della Legge 46/1990;

Ritenuto quindi di dare gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio LL.PP. affinché si
provveda all’affidamento dei lavori di completamento, a trattativa privata, tenendo conto, per le
considerazioni precedentemente esposte, di suddividere gli affidamenti in tre contratti e
precisamente per le opere edili e affini, per gli impianti meccanici e per gli impianti elettrici

Visto l’art. 16 della Legge 109/1994 e successive modifiche ed interazioni;

Visto l’art. 35 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare – per le motivazioni espresse in premessa – il progetto esecutivo di completamento
dei lavori di ampliamento della scuola materna di Roncajette, comprensivo dei lavori già eseguiti
dalla ditta Eurobase srl, dei lavori di completamento da affidare in appalto e delle relative somme a
disposizione dell’Amministrazione, per l’importo complessivo di €1.020.000,00 suddiviso come
descritto nelle premesse;

2. Di dare atto che non risulta alcuna maggiore spesa rispetto al finanziamento iniziale di cui alla
deliberazione della G.C. n. 21 del 02.04.2003 di approvazione del progetto esecutivo;

3. Di dare gli indirizzi al Responsabile del Servizio LL.PP., per le motivazioni di cui in premessa,
affinché si provveda all’affidamento a trattativa privata con le modalità previste dall’art. 33 della
L.R. 27/2003, mediante tre distinti contratti e precisamente per le opere edili e affini, per gli
impianti meccanici e per gli impianti elettrici.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


