
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “AMPLIAMENTO DELLA 

RETE FOGNARIA DEL COMUNE DI MARCON - 5° STRALCIO” 

CIG 7046594951 

APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA ART. 106, COMMA 1 LETTERA C) DEL 

D.LGS. 50/2016 

 

Il sottoscritto ing. Roberto Celegato, in qualità di Responsabile del procedimento per la realizzazione 

dei lavori in oggetto, 

PREMESSO CHE 

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.r.l. del 19.12.216, è stato 

approvato il progetto definitivo-esecutivo denominato “Ampliamento della rete fognaria del 

Comune di Marcon – 5° stralcio”, redatto dall’ing. Andrea Longato, per l’importo complessivo di 

€ 1.118.040,00; 

- con provvedimento del Direttore Generale di Piave Servizi S.r.l. del 12.04.2017 è stata assunta 

determina a contrarre per l’affidamento dei relativi lavori mediante procedura negoziata da 

aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi; 

- con lettera di invito prot. 6922 del 14.04.2017 è stata indetta procedura di gara per l’affidamento 

dei suddetti lavori, al termine della quale è risultata aggiudicataria la ditta Bergamin Costruzioni 

Generali S.r.l., come da Determinazione del Direttore Generale del 31.05.2017, per Euro 

630.779,07 (Euro seicentotrentamilasettecentosettantanove/07); 

CONSIDERATO CHE 

- durante l’esecuzione delle opere sono stati rinvenuti: 

 un attraversamento per acque meteoriche non segnalato; 

 un’interferenza con linee elettriche interrate aventi profilo di posa irregolare in parallelismo con 

la prevista condotta fognaria; 

 cavidotti elettrico/telefonici posati con profilo plano-altimetrico marcatamente irregolare; 

- il rinvenimento è stato del tutto imprevisto ed ha richiesto l’esecuzione di lavori aggiuntivi, meglio 

precisati in perizia; 

- oltre a quanto suddetto: 



1. è stato necessario procedere con ripristini stradali ulteriori rispetto a quanto previsto, a causa 

dello scarso spessore di manto bituminoso stradale riscontrato nelle seguenti vie: Via Vittorio 

Veneto-Via Diaz-Via Palladio-Via Oberdan-Via Filzi; 

2. al fine di garantire la sicurezza delle operazioni di scavo e posa delle tubazioni in presenza di 

un orizzonte limo-sabbioso interessato da una falda particolarmente mobile alla profondità di 

2,5 m dal piano stradale, è stato necessario, in variazione alle disposizioni progettuali, installare 

un’ulteriore fila di punte e collettori per well-point, lungo la banchina sud di viale Trento-

Trieste (lato opposto rispetto a quella prevista dal progetto) dall’incrocio con viale San Marco 

sino all’incrocio con via Palladio; 

- il direttore dei lavori, in data 21.12.2018, ha depositato una perizia suppletiva e di variante, al fine 

di risolvere le problematiche emerse in corso d’opera, che comporta un aumento contrattuale pari 

a € 34.549,38, pari al 5,48% dell’importo di contratto; 

- per effetto della succitata perizia, il Quadro Economico di progetto viene modificato come risulta 

dal seguente Quadro Economico di raffronto: 

 

 

- 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 e precisamente: 

trattandosi di modifiche determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili che non alterano 



la natura generale del contratto; 

- trattandosi di variazione entro il quinto, 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 data 21.12.2018, in segno di accettazione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

- approva la perizia di variante in corso d’opera a norma dell’art. 106, comma 5 lettera c) del D.lgs. 

50/2016, composta dai seguenti elaborati: 

1) Relazione generale di perizia; 

2) quadro comparativo di spesa e schede comparative di dettaglio; 

3) elaborato grafico; 

dando atto che l’importo contrattuale netto dei lavori affidati all’Bergamin Costruzioni Generali 

S.r.l., passa da € 630.779,07 ad € 665.328,45; 

- da atto che i lavori di perizia non comportano una proroga dei termini contrattuali, pari a 365 

giorni; 

- da atto, altresì, 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. 

Codognè, 28.12.2018 

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

ing. Roberto Celegato 

Pubblicato in data 28.01.2019 


