
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 83  del 21-10-2009 
 

Oggetto: 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PONTE SAN 
NICOLÒ. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI COMPLETAMENTO A SEGUITO 
DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  ventuno del mese di ottobre alle ore 18:20 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  A 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco; 
 
Premesso che: 
- con deliberazione G.C. n. 15 del 07.02.2007 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

realizzazione della caserma dei carabinieri di Ponte San Nicolò, per l’importo complessivo di  
€ 1.900.000,00; 

- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP. n. 36 del 14.05.2007 si è provveduto 
all’aggiudicazione all’Impresa Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino con sede a Crespano del 
Grappa (TV) in via Rosset 18, per l’importo € 1.249.930,00+ IVA 10% (€ 124.993,00) per complessive € 
1.374.923,00, come perfezionato con contratto in data 27.06.2007 n. 2193 rep.; 

- con deliberazione G.C. n. 91 del 13.08.2008 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante dei lavori 
predetti, per l’importo complessivo di € 1.900.000,00 così suddiviso: 
A) 1) Lavori al netto del ribasso d’asta € 1.320.246,58   
 2) Oneri per la sicurezza € 25.000,00   
 sommano   € 1.345.246,58 
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 1) Spese tecniche € 245.000,00   
 2) Contributo INARCASSA (2%) € 4.900,00   
 3) Allacciamenti (IVA compresa) € 18.080,25   
 4) Imprevisti forniture e opere in economia (fornitura corpi 

illuminanti, fornitura gruppo frigo, asfaltatura tratto S.S. 516 
Piovese, e varie) – (IVA compresa) 

 
 
€ 

 
 

39.678,23 

  

 5) Incentivi e spese per la progettazione art. 92 D.Lgs 163/2006 € 9.500,00   
 6) Pubblicità bandi di gara (I.V.A. compresa) € 6.065,28   
 7) Fondo per accordi bonari € 42.750,00   
 8) Oneri fiscali: IVA 10% su A+B7 € 138.799,66   
 IVA 20 su B1 + B2 € 49.980,00   
 sommano   € 554.753,42 
 Totale   € 1.900.000,00 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 28 del 15.04.2009, è stata disposta la 
risoluzione del contratto in data 27.06.2007 n. 2193 rep. e registrato a Padova il 04.07.2007 al n. 1697 
A.P., sottoscritto tra questo Comune e l’impresa Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino per grave 
inadempimento alle obbligazioni di contratto consistenti in: 
� ritardo nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione che comporta un importo 

massimo della penale superiore al 10% dell’importo netto di contratto (art. 117, comma 4 del D.P.R. 
21.12.1999 n. 544); 

� inadempimento dell’obbligo previsto dall’art. 18 comma 3 bis della legge 55/1990, come sostituito 
dall’art. 118, comma 3 del decreto legislativo 12.04.2006 n. 163, di trasmissione alla stazione 
appaltante di copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti effettuati dall’appaltatore nei 
confronti dei subappaltatori, concretizzatosi in effettivi mancati pagamenti nei confronti dei medesimi 
subappaltatori (determinazione dell’Autorità sui Contratti Pubblici n. 7 del 28.04.2004). 

- in data 26.05.2009 si è proceduto alla redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti che sono 
stati presi in consegna dal Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 121 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, il quale 
ha poi provveduto alla predisposizione degli atti di contabilità finale dei lavori effettivamente eseguiti 
dall’impresa Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino e ritenuti accettabili e ammissibili in 
contabilità; 

 
Considerato che per poter procedere al completamento dell’opera, il progettista e direttore dei lavori 
incaricato, Associazione Temporanea I.P.T. srl – arch. Giorgio Galeazzo – ing. Daniele Spinello, ha 
predisposto il progetto esecutivo delle opere di completamento, comprensivo delle indicazioni dei lavori già 
eseguiti dall’Impresa Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino, per un importo complessivo di € 
2.010.000,00 così suddiviso: 
per l’importo complessivo di € 1.900.000,00 così suddiviso: 
A) 1a Lavori al netto del ribasso d’asta (contratto risolto con 

l’impresa Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino) € 789.130,02   
 1b Quota oneri di sicurezza lavori eseguiti dall’impresa € 16.105,51   
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Costruzioni Colbertaldo di Colbertaldo Marino 
     € 805.235,53 
 2a Lavori di completamento opere edili € 371.240,31   
 2b Oneri di sicurezza completamento opere edili € 5.408,90   
     € 376.649,21 
 3a Lavori di completamento impianti meccanici € 141.140,01   
 3b Oneri di sicurezza completamento impianti meccanici € 3.295,55   
     € 144.435,56 
 4a Lavori di completamento impianti elettrici € 131.287,94   
 4b Oneri di sicurezza completamento impianti elettrici € 3.295,55   
     € 134.583,49 
  sommano   € 1.460.903,79 
B)  Somme a disposizione dell’Amministrazione      
 1 Spese tecniche     
  a) progettazione e coordinamento in fase di progettazione € 107.613,11   
  b) direzione lavori, perizia e coordinamento in fase di 

esecuzione (contratto risolto con l’impresa Costruzioni 
Colbertaldo di Colbertaldo Marino) € 65.193,21   

  c) progettazione, direzione lavori e coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione opere di completamento 
(edili, impianti meccanici ed elettrici) € 88.842,00   

  d) collaudo statico e tecnico amministrativo € 8.160,00   
  Sommano per spese tecniche € 269.808,32   
 2 Allacciamenti (IVA compresa) € 18.080,25   
 3 Imprevisti forniture e opere in economia (fornitura corpi 

illuminanti, fornitura gruppo frigo, asfaltatura tratto S.S. 516 
Piovese, e varie) – (IVA compresa) € 45.590,32   

 4 Incentivi e spese per la progettazione art. 92 D.Lgs 163/2006 € 9.500,00   
 5 Pubblicità bandi di gara (I.V.A. compresa) € 6.065,28   
 6 Oneri fiscali: IVA 10% su A € 146.090,38   
  IVA 20 su B1 € 53.961,66   
  sommano   € 549.096,21 
  Totale   € 2.010.000,00 

Costituito dagli elaborati sotto elencati: 
 ELABORATI GENERALI  
EE Elenco elaborati  
RT Relazione tecnica e documentazione fotografica  
CSA-OE Capitolato Speciale d’Appalto Opere Edili 

parte prima: elementi tecnici ed economici 
parte secondo: prescrizioni tecniche opere edili 

 

CSA-IE Capitolato Speciale d’Appalto Impianti Elettrici 
parte prima: elementi tecnici ed economici 
parte secondo: prescrizioni tecniche impianti elettrici 

 

CSA-IM Capitolato Speciale d’Appalto Impianti Meccanici 
parte prima: elementi tecnici ed economici 
parte secondo: prescrizioni tecniche impianti meccanici 

 

CM-OE Computo Metrico – opere edili  
CM-IE Computo Metrico – impianti elettrici  
CM-IM Computo Metrico – impianti meccanici  
CME-OE Computo Metrico Estimativo – opere edili  
CME-IE Computo Metrico Estimativo – impianti elettrici  
CME-IM Computo Metrico Estimativo – impianti meccanici  
EPU-OE Elenco prezzi unitari – opere edili  
EPU-IE Elenco prezzi unitari – impianti elettrici  
EPU-IM Elenco prezzi unitari – impianti meccanici  
LCL-OE Lista delle categorie di lavoro – opere edili  
LCL-IE Lista delle categorie di lavoro – impianti elettrici  
LCL-IM Lista delle categorie di lavoro – impianti meccanici  
QE Quadro economico  
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 OPERE EDILI  
 PROGETTO  
Tav. CS-O.E.01 Planimetria generale dell’area di intervento con particolari delle sistemazioni 

esterne e delle recinzioni 
1:200 

Tav. CS-O.E.02 Piante piani terra - primo 1:100 
Tav. CS-O.E.03 Piante delle coperture 1:100 
Tav. CS-O.E.04 Sezioni 1:50 
Tav. CS-O.E.05 Prospetti 1:50 
Tav. CS-O.E.06 Abaco dei pavimenti 1:100 
Tav. CS-O.E.07 Abaco dei serramenti 1:100 
Tav. CS-O.E.08 Serramenti – particolari porte 1:20 
 ALLOGGI DI SERVIZIO  
Tav. A-O.E.01 Piante piani terra – primo – secondo - copertura 1:100 
Tav. A-O.E.02 Sezioni 1:50 
Tav. A-O.E.03 Prospetti 1:50 
Tav. A-O.E.04 Abaco dei pavimenti 1:100 
Tav. A-O.E.05 Abaco dei serramento 1:100 
Tav. A-O.E.06 Particolari costruttivi prospetto  
 SICUREZZA  
PSC Piano di sicurezza e coordinamento  
PM Piano di manutenzione  
FO Fascicolo dell’opera  
CP Cronoprogramma  
 IMPIANTI TECNOLOGICI  
 IMPIANTI ELETTRICI  
 COMANDO STAZIONE  
Tav. CS-E.01 Schema a blocchi linee di distribuzione principali  
Tav. CS-E.02 Piani terra e primo: disposizione apparecchiature impianti di illuminazione 

generale e di sicurezza 
 

Tav. CS-E.03 Piani terra e primo: disposizione apparecchiature impianti di forza motrice e 
speciali 

 

Tav. CS-E.04 Quadro generale Q-G, quadro pianto primo Q-P1 e quadro autorimessa Q-AUT: 
schemi elettrici unifilari e prospetti indicativi 

 

Tav. CS-E.05 Quadro gruppo elettrogeno Q-GE, quadro centrale termica Q-CT e quadro unità 
trattamento aria Q-UTA: schemi elettrici unifilari e prospetti indicativi 

 

Tav. CS-E.06 Planimetria esterna: percorso dei cavidotti principali e dispersore di terra  
 ALLOGGI DI SERVIZIO  
Tav. A-E.01 Piani terra e primo: disposizione apparecchiature impianti di illuminazione 

generale e di sicurezza 
1:100 

Tav. A-E.02 Piano secondo: disposizione apparecchiature impianti di illuminazione generale 
e di sicurezza 

1:100 

Tav. A-E.03 Piani terra e primo: disposizione apparecchiature impianti di forza motrice e 
speciali 

1:100 

Tav. A-E.04 Piano secondo: disposizione apparecchiature impianti di forza motrice e 
speciali 

1:100 

Tav. A-E.05 Quadro servizi condominiali Q-SC, quadro generale alloggio tipo Q-G/AL e 
quadro alloggio tipo Q-AL.: schemi elettrici unifilari e prospetti indicativi 

 

 DOCUMENTAZIONE GENERALE  
Rel. IE01 Relazione tecnica  
Rel. IE02 Relazione di calcolo sull’insussistenza dell’impianto di protezione contro le 

scariche atmosferiche 
 

 IMPIANTI MECCANICI  
 COMANDO STAZIONE  
Tav. CS-M.01 Planimetria esterna: impianto di adduzione gas metano e acquedotto 1:200 
Tav. CS-M.02 Piani terra e primo: disposizione apparecchiature impianto di condizionamento 1:50 
Tav. CS-M.03 Piano terra e sezioni: disposizione apparecchiature impianto di ventilazione 

meccanica ed estrazione forzata 
1:50 

Tav. CS-M.04 Piani terra e primo: disposizione apparecchiature impianto idrico sanitario e 
adduzione gas metano 

1:50 
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Tav. CS-M.05 Piani terra e primo: disposizione apparecchiature impianto scarico reflui 1:50 
Tav. CS-M.06 Stralcio pianta C.T. e schemi funzionale 1:50 
 ALLOGGI DI SERVIZIO  
Tav. A-M.01 Planimetria esterna: impianto di adduzione gas metano e acquedotto 1:200 
Tav. A-M.02 Piani primo e secondo: disposizione apparecchiature impianto di riscaldamento 1:100 
Tav. A-M.03 Piani primo e secondo: disposizione apparecchiature impianto di 

condizionamento 
1:100 

Tav. A-M.04 Piani primo e secondo: disposizione apparecchiature impianto idrico sanitario e 
adduzione gas metano 

1:100 

Tav. A-M.05 Piani terra, primo e secondo: disposizione apparecchiature impianto scarico 
reflui e aspirazione forzata WC ciechi 

1:100 

 DOCUMENTAZIONE GENERALE  
Rel. IM01 Relazione tecnica  
Rel. IM02 Relazione di calcolo   

 
Esaminato il progetto suddetto e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione; 
 
Considerato che a seguito della rescissione del contratto i lavori risultano sospesi e fortemente in ritardo 
rispetto ai programmi di questo Comune; 
 
Visto l’art. 122 comma 7 bis del decreto legislativo 163/2006 che prevede la facoltà per la stazione 
appaltante di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata per importi inferiori a € 
500.000,00, nonché l’art. 125, comma 6, lett. f), che prevede l’affidamento mediante cottimo fiduciario per 
importi non superiori ad € 200.000,00 nel caso di completamento di opere o impianti a seguito della 
risoluzione del contratto quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori; 
 
Ritenuto che appare opportuno il ricorso a detta procedura in modo che il completamento dell’opera non sia 
ulteriormente procrastinato; 
 
Vista la nota del direttore dei lavori, con la quale detto tecnico riferisce che lo stato attuale degli impianti 
meccanici ed elettrici, in caso di affidamento a ditte diverse rispetto ai subappaltatori che hanno eseguito sin 
d’ora detti impianti, potrebbe creare problemi sia per quanto riguarda l’effettiva esecuzione che per quanto 
riguarda l’attribuzione di responsabilità nei riguardi del D.M. 26.02.2008, n. 37; 
 
Ritenuto quindi di dare gli opportuni indirizzi al Responsabile del Servizio LL.PP. affinché si provveda 
all’affidamento dei lavori di completamento, mediante procedura negoziata, 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 il decreto legislativo 12.04.2006, n. 163; 
 
Visto l’art. 35 del DPR 554/99; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000, sulla proposta di 
deliberazione; 
 
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge; 
 
 

DELIBERA 
 
1. Di approvare il progetto esecutivo di completamento dei lavori di realizzazione della caserma dei 

carabinieri di Ponte San Nicolò, per l’importo di € 2.010.000,00 suddiviso come descritto nelle premesse; 
 
2. Di procedere alla copertura della maggiore spesa di € 110.000,00 rispetto all’importo finanziato con la 

deliberazione G.C. n. 15/2007 come appresso specificato: 
- € 27.775,17 sul capitolo 201.800 – lavori di costruzione nuova caserma; 
- € 82.224,83 sul capitolo 201300 – permessi da costruire in attesa di destinazione; 
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3. Di dare gli indirizzi al Responsabile del Servizio LL.PP., per le motivazioni di cui in premessa, affinché si 
provveda all’affidamento mediante procedura negoziata con le modalità di cui all’art. 122, comma 7 bis 
del decreto legislativo 163/2006 e dell’art. 125, comma 6, lett. f) del medesimo decreto, 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. 
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Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI DI PONTE SAN 

NICOLÒ. APPROVAZIONE PROGETTO OPERE DI COMPLETAMENTO A SEGUITO 
DELLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. 

 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto CEOLA LORENZO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
19-10-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to CEOLA LORENZO 

 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
19-10-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                                      


