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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

del 02 marzo 2020 

 

 

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Quarto d’Altino - 

primo stralcio funzionale” (CIG: 7496319E1F - CUP D56B18000020005). Approvazione 

perizia di variante in corso d’opera n. 1 ex art. 106, comma 1 lettera c) del d.lgs. 50/2016 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. (ora S.p.A.) del 

27.05.2016, è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dall’ing. Federico Padovan, denominato 

“Adeguamento e potenziamento dell’impianto di depurazione di Quarto d’Altino - primo stralcio funzionale”, 

dell’importo complessivo di Euro 2.100.000,00; 

- con provvedimento del sottoscritto Direttore Generale del 15.05.2018 è stata assunta determina a 

contrarre per l’affidamento dei relativi lavori, mediante procedura negoziata da aggiudicarsi con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, del D.Lgs. n. 50/2016; 

- con lettera di invito prot. 9504 del 31.05.2018 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento 

dei suddetti lavori, al termine della quale è risultata aggiudicataria l’A.T.I. tra Cid S.r.l. (capogruppo) e I.C.I. Soc. 

Coop. a r.l. e Doxe S.r.l. (mandanti), come da Determinazione del 15.05.2018, per l’importo complessivo di Euro 

1.573.642,52, comprensivo dei costi per la sicurezza pari ad Euro 27.210,00, I.V.A. ai sensi di legge esclusa; 

 

RILEVATO che in corso d’opera è stata riscontrata la necessità di eseguire nuovi e diversi lavori non 

previsti e non prevedibili in fase progettuale, ma indispensabili per dare l’opera finita e a perfetta regola d’arte, 

per le ragioni di seguito indicate: 

1) dalle indagini preliminari del nodo di sollevamento iniziale è stato accertato quanto segue: 

✓ l’interferenza con lo scarico dell’ispessitore dinamico; 

✓ la presenza di una condotta in acciaio DN400 mm posizionata a circa 30-40 cm sotto il 

piano campagna, che risulta essere, con ogni probabilità, un troppo pieno della vasca di 

sollevamento, manufatto ormai dismesso e con l’accesso alla vasca già chiuso e sigillato; 

✓ la presenza di un pozzetto per lo scarico della condotta da Portegrandi in adiacenza alla 

nuova vasca; 

✓ la posizione della tubazione di adduzione con asse 290 mm spostata verso la nuova stazione 

di sollevamento; 

2) risolte le interferenze iniziali, si è proceduto con lo scavo per la realizzazione della nuova 

stazione di sollevamento ma, arrivati a fondo scavo, è emerso che la tubazione principale di adduzione non è a 

tenuta e dai giunti di accoppiamento ha cominciato a defluire un’abbondante quantità d’acqua che ha invaso lo 

scavo, rendendo di fatto impossibile la prosecuzione dei lavori; 

3) relativamente all’impianto elettrico, in fase di costruzione sono emerse alcune difficoltà di 

realizzazione, dovute dalla necessità di adeguare il progetto originario (del 2018), ai nuovi standard elettrici, di 

automazione e controllo, susseguenti alla riorganizzazione della S.A. e alla modifica di alcune normative di 

settore;  

 

ATTESO che in data 11.11.2019 e in data 19.12.2019, sono state disposte sospensioni parziali dei lavori; 

 

VISTA la perizia di variante in corso d’opera n. 1, assunta al protocollo aziendale al n. 3989 del 

24.02.2020, elaborata dal direttore dei lavori, ing. Alessandro Gregorig, al fine di risolvere le suddette 

problematiche, che comporta un aumento contrattuale pari a € 119.485,10, corrispondente a circa il 7,59% 

dell’importo di contratto; 

 

DATO ATTO che, per effetto della suddetta perizia, il Quadro economico di progetto verrebbe 

modificato come risulta dal seguente Quadro Economico di raffronto: 

 



A. LAVORI IN APPALTO

A.1. Opere civili 681.736,78€      681.736,78€      693.952,95€      

A.2. Apparecchiature elettromeccaniche ed impanti elettrici 940.179,73€      940.179,73€      1.053.280,94€   

TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 1.621.916,51€   1.621.916,51€   1.747.233,89€   

ribasso offerto 4,645% 75.483,99€        81.316,27€        

A.3 Oneri per la Sicurezza (aggiuntivi) 27.210,00€         27.210,00€         27.210,00€         

A. TOTALE LAVORI IN APPALTO 1.649.126,51€   1.573.642,52€   1.693.127,62€   

B. SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Forniture di apparecchiature 191.795,00€      191.795,00€      191.795,00€      

B.1.2 1.223,42€           

B.2 Spese tecniche (prog. esecutivo, D.L, Cs) 160.000,00€      160.000,00€      110.000,00€      

B.3 Attività di consulenza e supporto (RUP) 6.000,00€           6.000,00€           16.000,00€         

B.4 Spese per indagini archeologiche 15.000,00€         15.000,00€         

B.5 Collaudi 20.000,00€         20.000,00€         20.000,00€         

B.6 Imprevisti e arrotondamenti 58.078,49€         133.562,48€      67.853,96€         

B. TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 450.873,49€      526.357,48€      406.872,38€      

TOTALE GENERALE (IVA esclusa) 2.100.000,00€   2.100.000,00€   2.100.000,00€   

PROGETTO CONTRATTO VARIANTE

QUADRO RIASSUNTIVO E COMPARATO DI SPESA

 
 

CONSIDERATO che: 

- l’approvazione di tale perizia è ammissibile ai sensi dell’art. 106, comma 1 lettera c) del D.Lgs. 

50/2016, essendo rispettate entrambe le condizioni previste ai punti 1 e 2, trattandosi di modifiche determinate da 

circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano la natura generale del contratto;  

- trattandosi di variazione entro il quinto dell’importo del contratto, a norma dell’art. 106, comma 12 e 

dell’art. 8, comma 4 del D.M. 07.03.2018 n. 49 “Regolamento recante “Approvazione delle linee guida sulle 

modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione”, la perizia è 

accompagnata da un atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi sottoscritto dall’esecutore in 

segno di accettazione; 

- per effetto di detta variante, che sostanzialmente non apporta variazioni all'impostazione e funzionalità 

del progetto in questione, in ambito al quale non si determina alcun aumento dell'approvato costo progettuale, in 

quanto i costi relativi a dette “variazioni/modificazioni” trovano adeguata copertura nelle "somme a disposizione" 

del progetto stesso, si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, da € 1.573.642,52 (al lordo 

degli oneri sulla sicurezza) a € 1.693.127,62 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza); 

- che si tratta di variante relativa a contratti sottosoglia;  

- l’atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi è stato sottoscritto dal legale 

rappresentante della ditta mandataria in data 02.03.2020, con l’apposizione di alcune eccezioni, e sarà 

impegnativo per Piave Servizi soltanto dopo l’approvazione della perizia di cui trattasi, 

 

RITENUTO di affidare i lavori relativi alla suddetta perizia all’A.T.I. tra Cid S.r.l. (capogruppo) e I.C.I. 

Soc. Coop. a r.l. e Doxe S.r.l. (mandanti), aggiudicataria delle opere principali; 

 

RILEVATO che il Responsabile del Procedimento nelle fasi di Progettazione ed Esecuzione e 

affidamento è il sottoscritto ing. Carlo Pesce; 

 

RICHIAMATO l’atto di nomina a Direttore Generale e procura ad amministrare, redatto dal notaio A. 

Pianca di Vittorio Veneto (TV) del 18.12.2018, Repertorio. n. 33320 - Raccolta n. 11249; 

 

DETERMINA 

 

- che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- di approvare la perizia di variante in corso d’opera n. 1 redatta dal D.L., ing. Alessandro Gregorig, a norma 

dell’art. 106, comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di “Adeguamento e potenziamento 
dell’impianto di depurazione di Quarto d’Altino - primo stralcio funzionale” (CIG: 7496319E1F - CUP 

D56B18000020005), dell’importo complessivo di € 2.100.000,00, composta dai seguenti elaborati:  

✓ A) Relazione generale e illustrativa;  
✓ B.1) Relazione tecnica specialistica – Relazione idraulica; 

✓ B.2) Relazione tecnica specialistica – Calcolo della fulminazione; 

✓ C) Elaborati economici; 

✓ D) Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1; 

✓ 4.1.5_VAR Planimetria collegamenti idraulici; 



 

 

✓ 4.1.5.1_VAR Profilo idraulico dell’impianto; 

✓ 4.2.1_VAR Grigliatura fine automatica – sollevamento iniziale – piante e sezioni; 

✓ 4.3.1_VAR Planimetria impianti elettrici; 

- di affidare i lavori di perizia all’A.T.I. tra Cid S.r.l. (capogruppo) e I.C.I. Soc. Coop. a r.l. e Doxe S.r.l. 

(mandanti), aggiudicataria delle opere principali;  

- di dare atto: 

✓ che l’importo contrattuale dei lavori affidati all’A.T.I. tra Cid S.r.l. (capogruppo) e I.C.I. Soc. Coop. a r.l. e 

Doxe S.r.l. (mandanti), passa da 1.573.642,52 ad € 1.693.127,62, somme comprensive dei costi per la 

sicurezza pari ad Euro 27.210,00;  

✓ che i lavori di perizia comportano una proroga dei termini contrattuali, pari a 100 giorni;  

✓ che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:  

• pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, nella sezione “Società 

trasparente” sul sito web della Società;  

• avviso sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici a norma dell’art. 106, 

comma 14 del D.lgs. 50/2016. 

IL DIRETTORE GENERALE 

         (ing. Carlo Pesce) 

          F.to Carlo Pesce 


