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DIREZIONE LAVORI PUBBLICI
Settore Musei Viabilità EBA
Servizio Infrastrutture e Opere di Riqualificazione

RUP: Roberto DI BUSSOLO

C.I. 13627

PDD n. 2017/1176 del 01/08/2017
Fascicolo 2015/XI.3.1/117

OGGETTO: C.I. 13627  "Itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma veneziana e la Città  Storica  Tratto 
iniziale   Isolotti lagunari zona Pili"    Approvazione perizia di variante suppletiva, affidamento esecuzione ulteriori 
lavori alla ditta  ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL e impegno della maggior spesa di €  136.718,32.=   Atto da 
pubblicare  ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b)  D.Lgs. 33/2013 in combinato disposto con l'art. 29, comma 1, 
D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE

VISTI:
• l’art. 107, in merito alle competenze dei dirigenti, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, gli artt. 183 e 

191 del D.Lgs 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
• l’art. 4 del D.Lgs 30 marzo 2001, n.  165 “Norme generali  sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”, disciplinante gli adempimenti di competenza dei dirigenti;
• l’art. 17 del vigente Statuto del Comune di Venezia relativo alle funzioni e compiti dei dirigenti;
• il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di  

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio  
2009, n.42” e il successivo D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36  
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

• i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui all’allegato 42 del suddetto D.Lgs 23 giugno 2011  
n. 118;

• gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle P.A.”;

• il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a norma dell'articolo 54 del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n.165”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, che all'art. 2, comma 3, estende, 
per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo in  
favore dell'Amministrazione;

• il  D.Lgs.  33/2013 avente per  oggetto  "Riordino della  disciplina  riguardante  il  diritto  di  accesso civico e  gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

• il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 15 
giugno 2016, esecutiva dal 4 luglio 2016;

• la deliberazione n. 73 del 21 dicembre 2016 con la quale il  Consiglio Comunale ha approvato il  Bilancio di 
Previsione per gli esercizi finanziari 20172019 e successive modifiche ed integrazioni;
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• l'aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), approvato 
con Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 30 gennaio 2017 in applicazione della legge n. 190 del 6  
novembre 2012 e del D.Lgs n. 33 del 14/03/2013;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 14 febbraio 2017 con la quale è  stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione 201720182019;

• la  Deliberazione n.  32  del  26  luglio  2017  con  la  quale   il  Consiglio  Comunale ha approvato  il   "Bilancio  di 
previsione   per   gli   esercizi   finanziari   20172019      Verifica   degli   equilibri   generali   di   bilancio,   assestamento 
generale e stato di attuazione dei programmi ai sensi dell'art. 175 e 193 del D.Lgs. 267/2000";

RICHIAMATI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora vigenti ai sensi degli artt. 216 e 217 del  
D.Lgs. n. 50/2016;

PREMESSO che:
• con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  8  del  22/01/2016,  esecutiva,  e  con  determinazione  n.  83  del 

04/02/2016, sono stati approvati i progetti, rispettivamente, definitivo ed esecutivo, relativi ai lavori di "Itinerario 
ciclabile di collegamento tra la terraferma veneziana e la  Città  Storica   Tratto iniziale   Isolotti lagunari zona 
Pili";

• con determinazione n. 1033 del 07/07/2016 si è assestato il quadro economico in quanto tale intervento può 
beneficiare della non imponibilità IVA prevedendo quindi una spesa complessiva di € 1.000.000,00 oneri fiscali 
esclusi,  di  cui  €  800.000,00 oneri   fiscali  esclusi,  quale   importo complessivo dell'appalto,  così  suddiviso:  € 
781.708,30 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 18,291,70 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d'asta;

• con determinazione n. 1752 del 22/11/2016 i lavori sono stati appaltati alla ditta ROSSI RENZO COSTRUZIONI 
SRL, c.f./p.i. 02813030273, che ha offerto un ribasso contrattuale sull’importo posto a base d’asta del 19,796%, 
per un importo contrattuale di €  645.253,02=, di cui €  18.291,70= per oneri  della sicurezza non soggetti  a 
ribasso, giusto contratto Rep. Spec. n. 19123, come specificato nel sottoriportato quadro economico:
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PRESO ATTO che:
• con   deliberazione   n.  163  del   25   luglio   2017  la   Giunta   Comunale  ha  approvato  la  maggiore   spesa   di  € 

228.130,18= per la realizzazione delle opere complementari di cui alla relazione del RUP datata 08/06/2017:
a) impianto di illuminazione della pista per garantire la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni;
b) nuovo impianto di smaltimento acque piovane su via dell'Idraulica con allaccio diretto alla nuova rete che 

Insula   sta   realizzando   su   via   dei   Petroli,  per   aumentare   l'efficienza   di   smaltimento   dell'intera   strada 
adiacente alla pista;

c) interventi di consolidamento in alcuni tratti del tracciato, per aumentare la portanza del sottofondo;
• la  spesa di  €  228.130,18=  può   trovare  copertura per  €  73.383,20=  nelle  voci  delle  somme a disposizione 

all'interno del quadro economico, mentre la somma di € 154.746,98.= può essere finanziata mediante avanzo di 
amministrazione vincolato Legge Speciale per Venezia parte capitale;

• a seguito dei succitati atti il quadro economico dell'opera risulta così determinato:
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CONSIDERATO   che  la   realizzazione  del   nuovo   impianto   di   smaltimento   e   gli   interventi   di   consolidamento 
configurano la fattispecie di una variante in corso d'opera, determinata da circostanze impreviste e imprevedibili, ai 
sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

VISTA la nota prot.  n. 2017/274007 del 08/06/2017 con la quale il Direttore Lavori ha presentato, ai sensi dell'art. 
106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., una perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 136.718,32=, 
che eleva l'importo netto complessivo dell'appalto a € 781.971,34=, e composta dei seguenti elaborati contenuti nel 
fascicolo depositato agli atti:
• Relazione;
• Quadro Comparativo;
• Atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi;
• Quadro economico;
• Elaborati grafici;

VISTA   la   relazione   datata   luglio   2017,  allegato  costituente  parte  integrante   e   sostanziale   del   presente 
provvedimento (Allegato  A), nella quale  il  RUP, rilevato che  le  nuove  opere  fanno parte  integrante dell'appalto 
principale  e   che  appare   conveniente  mantenere   il   rapporto   contrattuale   con  un   unico   soggetto   responsabile,  
propone di affidare alla ditta  ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL, c.f./p.i. 02813030273, aggiudicataria dei lavori 
principali, l'esecuzione degli ulteriori lavori per l'importo di  €  136.718,32=  di cui € 15.000,00=  per economie e € 
17.094,00= per oneri della sicurezza;

ATTESO che la maggior spesa di € 154.746,98= trova copertura al cap. 11522/109  Spesa finanziata con avanzo di 
amministrazione Legge Speciale per Venezia – parte capitale;

DATO ATTO che il cronoprogramma finanziario dell'opera risulta così determinato:

Cronoprogramma finanziario 2016 ed esercizi precedenti 2017 Totale Quadro economico

Stanziato 17.490,42 764.322,60 781.813,02

Impegnato 17.490,42 690.929,82

RITENUTO di provvedere alla contabilizzazione e ai pagamenti delle opere suppletive unitamente alla contabilità 
principale;

VISTA la nota prot. 2016/521135 del 09/11/2016 del Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria e dato 
atto che il rispetto della previsione di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 viene attestato dal responsabile 
del servizio finanziario con l'apposizione del parere di regolarità contabile e del visto di copertura finanziaria sulla 
presente determinazione;

DETERMINA
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1. di  dare atto che  la  maggiore spesa di  €  228.130,18=  per  la realizzazione delle opere complementari  trova 
copertura per € 73.383,20= nelle voci delle somme a disposizione all'interno del quadro economico, mentre la 
somma  di  €   154.746,98=  è  finanziata  mediante  avanzo   di   amministrazione  vincolato  Legge  Speciale  per 
Venezia parte capitale;

2. di  approvare  la   perizia   suppletiva   e   di   variante   dell’importo   di   €  136.718,32=  (CIG   6759880D6F,   CUP 
F71B16000160004);

3. di  approvare  il  quadro economico di  cui  alla  delibera  Giunta Comunale  n.  163  del 25  luglio 2017  citato  in 
premessa; 

4. di  affidare,  per le motivazioni espresse in premessa,  i  lavori  alla ditta  ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL, 
c.f./p.i.  02813030273,  appaltatrice delle opere principali,  l'esecuzione degli  ulteriori   lavori  per  l'importo di  € 
136.718,32=, alle stesse condizioni, prezzi e ribasso del contratto principale;

5. di  approvare   lo  schema di  atto  di  sottomissione  e  il  verbale  di  concordamento nuovi  prezzi  contenuti  nel  
fascicolo depositato agli atti;

6. di  concedere  una proroga per  l’ultimazione dei  lavori  pari  a  15  giorni  naturali  e consecutivi,  oltre  i  40 già 
concessi con nota prot. n. 2017/274328 del 08/06/2017, per complessivi 207 giorni naturali e consecutivi;

7. di provvedere ai pagamenti con le modalità di cui alle premesse;
8. di confermare la Direzione Lavori all'Ing. Andrea BERRO;
9. di impegnare la spesa di € 136.718,32= Bilancio 2017 cap. 11522/109 – codice gestionale 12  Spesa finanziata 

con avanzo di amministrazione Legge Speciale per Venezia – parte capitale, applicata al Bilancio 2017;
10. di provvedere all'utilizzo delle somme a disposizione e a ogni altro adempimento esecutivo con successivi  

provvedimenti;
11. di dare atto che a seguito dell’assunzione dell’impegno di spesa previsto dal presente atto, il cronoprogramma 

finanziario del C.I. 13627 risulta così aggiornato:

Cronoprogramma 
finanziario

2016 ed esercizi precedenti 2017 Totale Quadro economico

Stanziato 17.490,42 919.069,58 936.560,00

Impegnato 17.490,42 827.648,14

10. di dare atto che il rispetto della previsione di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 viene attestato dal 
responsabile del servizio finanziario con l'apposizione del visto di regolarità contabile secondo quanto disposto 
con circolare della Direzione Finanziaria P.G. 521135 del 09/11/16;

11. di   dare   atto   che   il   Dirigente   Responsabile   del   budget   di   spesa,   il   Responsabile   del   Procedimento   e   il  
responsabile dell’istruttoria non si trovano in situazione di conflitto d’interesse così come previsto dall'art.6 bis 
della legge n. 241 del 90, dall'art. 6 del D.P.R. n.62 del 2013, dall'art.42 comma 1 e 2 del D.Lgs n.50/2016 e dal 
PTPC del Comune di Venezia approvato con Delibera di Giunta n.143 del 09/06/2016;

12. di incaricare la Direzione Finanziaria ad effettuare le eventuali variazioni ai capitoli di pertinenza ed al correlato 
Fondo pluriennale vincolato qualora necessarie per dare copertura al  presente  impegno di  spesa e/o per 
aggiornare  gli   stanziamenti  al   cronoprogramma delle  obbligazioni,  aggiornando nel  contempo  il  prospetto 
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto 
del saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, in termini di competenza, valido ai fini del rispetto degli  
obiettivi di  finanza pubblica, ai sensi dell'art.  1, comma 712, della Legge n.208 del 28/12/2015, così  come 
allegato al presente atto;

13. di  dare atto che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità 
contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.183, comma 7, D.Lgs n.267/2000;
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14. di   pubblicare   la   presente   determinazione   sul  sito   istituzionale   dell’Amministrazione   nella   sezione 
“Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b) d.lgs. 33/2013 in combinato disposto con 
l'art. 29, comma 1, d.lgs.50/2016, come esplicitato nell'allegato A4 del vigente Piano Triennale di Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza 20172019 .

IL DIRETTORE
Ing. Simone Agrondi

Allegati
A. Relazione del RUP
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Direzione Finanziaria
Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria

         

PDD/  2017 / 1176

Espletati gli accertamenti si esprime:

• ai sensi dell'art.147 bis  del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267,  parere favorevole di regolarità 
contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria;

• ai sensi dell'art.183 comma 7 del  D.Lgs. 18/08/2000,  n. 267, visto di regolarità contabile

                                                                                                              Il Dirigente Responsabile



                    CERTIFICATO DI IMPEGNO

    Esercizio  EPF    T  F   S   I   Cap. Art.   Cod.Mec.
    ---------  ----   -  --  --  --  ----------  --------
       2017    2017                   11522 109   2010801

    Numero    Data
    --------- ----------
         3896 23/08/2017

    PROPOSTA DETERMINAZIONE                       1176 01/08/2017
    DETERMINAZ. DEL DIRIGENTE                  1001176 01/08/2017

    C.I. 13627 - Itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma
    veneziana e la Città Storica - Tratto iniziale - Isolotti lagunari zona
    Pili - Approvazione perizia di variante suppletiva, affidamento esecuzione
    ulteriori lavori alla ditta ROSSI RENZO COSTRUZIONI SRL e impegno della
    maggior s

    Soggetto   ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L.                         19172

    Importo :          136.718,32            Previsione :       18.590.614,83

                                             Impegnato  :       11.951.784,14

                                             Differenza :        6.638.830,69

    Finanziamento : 015            SVINCOLO CONVENZIONI LSV                                                        
                                                                                                                   
    Si attesta che la suddetta spesa trova copertura
    finanziaria sul capitolo
                              11522 109 / 2017
                                              
    BENI IMMOBILI
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Attestazione conformità ai programmi

Descrizione Descrizione fonte Avanzo Provv. Natura mov. Importo Codice

B1 MAR Realizzazione strutture traffico acqueo 53 Avanzo vincolato da svincolo convenzioni 2015 PDD-1176/2017 Impegnato E 154.746,98

Codice 
Intervento 

LSV

Cod. 
fonte 

finanz.

DIREZIONE GENERALEDIREZIONE GENERALE
Settore Programmazione e Controllo di GestioneSettore Programmazione e Controllo di Gestione

Servizio Legge Speciale Interventi di SalvaguardiaServizio Legge Speciale Interventi di Salvaguardia



Mestre Luglio 2017

C.I. 13627 – “Lavori di realizzazione itinerario ciclabile di collegamento tra la terraferma
Veneziana e la Città Storica -tratto iniziale- “Isolotti lagunari zona Pili.

                             R E L A Z I O N E  DEL R.U.P. 

PREMESSA

L'opera prevede la realizzazione di una pista ciclopedonale bidirezionale su sede dedicata
utile a completare il collegamento ciclabile tra Mestre e Venezia, più precisamente la pista
parte dal sottopasso ciclopedonale Vega-fermata Porto Marghera e arriva fino all'inizio del
ponte della Libertà.

Il  percorso,  inserito  tra  gli  obiettivi  principali  del  Bici  Plan  di  terza  fase,  rientra  nella
pianificazione riguardante gli  itinerari  extraurbani  e del  tempo libero, collegando la rete
ciclabile di terraferma con un particolare percorso a valenza storica e paesaggistica, utile ai
residenti e al ciclo-turismo.

Nello specifico gli atti amministrativi fino ad oggi approvati sono:

• con  deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  8  del  22/01/2016,  esecutiva,  e  con
determinazione  n.  83  del  04/02/2016,  sono  stati  approvati  i  progetti,
rispettivamente,  definitivo ed esecutivo, relativi  ai  lavori  di  “Itinerario ciclabile di
collegamento tra la Terraferma e la Città Storica – Isolotti Lagunari – Zona Pili”;

• con determinazione n. 1033 del 07/07/2016 si è assestato il quadro economico in
quanto  tale  intervento  può  beneficiare  della  non  imponibilità  I.V.A.  prevedendo
quindi  una  spesa  complessiva  di  €  1.000.000,00  oneri  fiscali  esclusi,  di  cui  €
800.000,00  oneri  fiscali  esclusi,  quale  importo  complessivo  dell’appalto,  così
suddiviso: € 781.708,30 per lavori  soggetti  a ribasso d’asta ed € 18.291,70 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

• con determinazione n. 1752 del 22/11/2016 i lavori sono stati aggiudicati all'impresa
ROSSI RENZO COSTRUZIONI S.R.L., C.F. e P. I.V.A.: 02813030273 per l’importo dei
lavori di € 626.961,32 al netto del ribasso d’asta del 19,796% (o.f.e.) al quale vanno
aggiunti  €  18.291,32 quali  oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della  sicurezza  non
soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo di € 645.253,02 oneri
fiscali esclusi;

• Il contratto è stato stipulato in data 20/10/2014 Rep.Spec. n. 19123 e i lavori sono
stati consegnati il giorno 9/01/2017;

• Con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  163  del  25  luglio  2017  è  stato
autorizzato il  recupero del  ribasso d'asta della gara d'appalto dei  lavori  principali
( 154.746,98 Euro) finalizzato al finanziamento sia di opere complementari alla pista
ciclabile (91.411,86 Euro per fornitura e posa di punti di illuminazione di tutti i tratti
di pista che non riescono a godere dell'illuminazione stradale) sia di una parte delle
opere previste nella perizia suppletiva e di variante richiesta dal Direttore dei Lavori
( 63.335,12 Euro dei 136.718,32 calcolati per la perizia nella relazione del Direttore
dei Lavori) 



DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

Le motivazioni che sottendono alle opere in variante in corso d’opera descritte di

seguito sono riconducibili alle eventualità previste dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs.
50/2016:

• successivamente all'aggiudicazione del presente appalto, sono state avviate le opere
di  “messa in sicurezza idraulica di via dei Petroli e via Righi (c.i.12802)”, previste
all'interno  dell'Accordo  di  Programma  per  la  riconversione  e  riqualificazione
industriale dell'area di crisi di Porto Marghera in cui Insula Spa prevede, mediante la
realizzazione  di  un  sistema  per  la  raccolta  delle  acque  meteoriche,  un  doppio
recapito, uno in via Righi e uno in via dei Petroli, per risolvere l'annoso problema dei
fenomeni di allagamento diffusi lungo tutta l’area. Si propone, all'interno dell'appalto
in oggetto, di predisporre una nuova linea raccolta acque bianche in via dell'Idraulica
e  collegarla  con  la  futura  condotta  di  via  dei  Petroli,  al  fine  di  completare  e
migliorare  il  sistema  idraulico  dell'area.  La  realizzazione  di  tale  intervento
aggiuntivo,  si  rende necessario  in fase di  realizzazione della pista per  evitare di
demolire la stessa in seguito,  sfruttando l’opportunità della prossima costruzione
delle opere di messa in sicurezza idraulica; 

• a seguito dell'esecuzione di alcuni campi di prova sul sottofondo della nuova pista
ciclabile,  realizzato  tramite  gabbioni  con  materiale  riciclato,  si  è  riscontrato  la
cedevolezza del terreno e la disomogeneità dei fondali acquitrini interessati nonché,
una  massiccia  presenza  di  fosfogessi.  Così  come  evidenziato  dalla  relazione  di
perizia del  Direttore dei Lavori le analisi (ripetute in più punti nei mesi di marzo e
maggio  2017  dopo  il  totale  disboscamento  delle  aree  interessate  dai  lavori,  lo
spostamento di rifiuti/ramaglie, e dopo  la realizzazione di campi di prova completi),
rendono necessario eseguire interventi di consolidamento di una parte del tracciato,
come di seguito riportato:
1. modifica  della  composizione  dei  cassonetti  stradali  con  pezzatura  e  materiale

alternativo  proposto  per  garantire  che  i  fosfogessi,  di  cui  si  è  ritrovata  una
massiccia presenza, rimangano a contatto permanente con l'acqua per evitare
che possano polverizzare con dispersione delle polveri radioattive dell'area e allo
stesso tempo, garantire permeabilità per la dispersione delle acque metoriche e
maggiore portanza del sottofondo; 

2. Aumento  della  quantità  dei  materiale  all'interno  dei  cassoni  di  cui  al  punto
precedente per garantire, sia il completo ricoprimento del materiale radioattivo,
sia  una maggiore portanza del sottofondo nei tratti più disomogenei;

3. modifica alla soletta in cemento armato tra cassone e pavimentazione in bitumi,
con ulteriore irrigidimento creando tratti di circa 6 m molto rigidi e collegati in
maniera solidale con barrotti in acciaio nei punti di giunzione, per rispondere ad
eventuali cedimenti differenziali negli anni, dovuti alla cedevolezza del terreno e
alla disomogeneità dei fondi paludosi riscontrati a seguito dei sondaggi succitati;

4. posticipare  il  completamento  della  pavimentazione  stradale,  in  conglomerato
bituminoso, in una fase successiva, aspettando il tempo necessario ad esaurire i
cedimenti  istantanei  dovuti  al  maggiore  peso  della  soletta  sul  sottofondo  ed
eventuali  ulteriori  cedimenti  differenziali  per  poter  eseguire  la  stesura  della
pavimentazione bituminosa finale su un fondo ben stabilizzato; 

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA

Il nuovo quadro economico di perizia è il seguente:




