Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Proposta n. 1824 del 2020

Determina n. 656 del 20/08/2020
Oggetto:
MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PONTI E
MANUFATTI LUNGO LA RETE STRADALE DI COMPETENZA - BIL. 2020 (CUP
G17H20000740004). AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVAESECUTIVA E DIREZIONE OPERATIVA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA
(CIG Z712DF4F47).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- il 19 marzo 2020 è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto
denominato “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della
rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal D.M. del
16.02.2018” e che lo stesso è stato pubblicato nella G.U. n. 127 del 18.05.2020;
- con il citato D.M. n. 123 del 19.03.2020 è stato approvato il Piano di riparto delle risorse tra le
Province e le Città Metropolitane (Allegato 3), previsto dalla Legge n. 205 del 2017, che destina
alla Provincia di Padova nelle annualità 2020-2024 un importo pari ad € 12.610.050,67.=;
- è stata quindi trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le
infrastrutture, i sistemi informativi e statistici (Direzione Generale per le strade e autostrade e per la
vigilanza e sicurezza nelle infrastrutture stradali) Scheda descrittiva e riepilogativa dell’intervento
per il miglioramento sicurezza ponti e manufatti lungo la rete stradale di competenza – Bilancio
2020 (CUP G17H20000740004), da realizzarsi nell'anno 2021, in quanto intervento in ambito
stradale che prevede il miglioramento delle condizioni di sicurezza per la salvaguardia della
pubblica incolumità;
- con nota prot. Prov. n. 35778 del 03.07.2020 è stata nominata Responsabile unico del
procedimento e Direttore Lavori dell'intervento denominato “Miglioramento delle condizioni di

Determ. n. 656 del 20/08/2020
pag.1/ 5

copia informatica per consultazione

sicurezza dei ponti lungo la viabilità provinciale bil. 2020”, l'Ing. Chiara Artico, dipendente della
Provincia di Padova in servizio presso l’Area Tecnica - Servizio Viabilità;
VISTA la “Campagna di ispezioni su infrastrutture stradali in calcestruzzo armato” effettuata
dall’Ing. Stefano Geddo, incaricato con determinazione dirigenziale n. 1301 del 30.10.2018,
conclusasi nel Marzo 2020 che ha ispezionato, secondo il metodo CIAS “Manuale di valutazione
dello stato dei ponti”, 18 ponti ricavando per ciascuno di essi l’indice di difettosità assoluta;
CONSIDERATO che:
- dall’analisi di cui al punto precedente è emerso che il ponte che ha l’indice più alto è quello sul
fiume Gorzone a Vescovana sulla SP8 al km 11+120;
- nelle vicinanze del ponte suddetto al km 11+500 della SP08 vi è un altro ponte sullo scolo Santa
Caterina che necessita di interventi manutentivi;
CONSIDERATO altresì che:
- per poter procedere con l’effettuazione dei necessari interventi per il miglioramento della
sicurezza dei suddetti manufatti e al regolare sviluppo della progettazione di cui all'art. 23 del
D.Lgs. 50/2016 ed alla realizzazione dell'opera occorre individuare, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.
50/2016, la figura del progettista nonché la figura del direttore operativo delle stesse;
- si rende necessario affidare a professionista esterno all'Ente l'incarico di progettazione e
direzione operativa dell'intervento, stante la carenza in organico di personale tecnico interno
all'Ente qualificato professionalmente allo scopo e che può dedicarsi a tale attività senza incidere
sul rispetto dei tempi di programmazione dei lavori, così come preventivamente valutato dal
R.U.P., con nota prot. Prov. 35805/20;
- all'uopo il R.U.P. ha predisposto uno schema di disciplinare di incarico e uno schema di parcella
quantificando l'importo stimato per l'esecuzione del servizio in parola, soggetto a ribasso, in €
39.822,77.= (valutato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e del Decreto
Ministero della Giustizia 17.06.2016);
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 (cosiddetto “D.L.
Semplificazioni”) secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore a € 150.000,00.= mediante affidamento diretto, in deroga all’art. 36,
comma 2, del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
RITENUTO pertanto di stabilire, ex art. 1, comma 3, del D.L. 16.07.2020 n. 76 e art. 32, comma 2,
del D.Lgs. 50/2016, che il presente affidamento è finalizzato all'individuazione del progettista e
direttore operativo, che l'importo stimato per l'esecuzione dell'incarico è pari ad € 39.822,77.= e
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che lo stesso sarà regolato dalle condizioni contrattuali contenute nello schema di convenzione
d’incarico sopracitato.
DATO ATTO che:
- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip S.p.A., affidataria dell'assistenza nella
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero del Tesoro e delle
altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, non è presente
una convenzione attiva per il servizio in parola mentre la predetta categoria merceologica è
presente sul MePA (Bando MePA “Servizi” - categoria “Servizi Professionali – architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”);
- il RUP, Ing. Chiara Artico, agli effetti del Capo 3°, art. 9, del Regolamento provinciale n. 91 per
l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
ricorrendone i presupposti e valutandone la convenienza ed efficacia, ha individuato l’operatore
economico cui affidare i servizi nell'Ing. Giovanni De Grandis, P. IVA 03791970282, con studio in
Piazza Pio X n. 7/c – Piombino Dese (PD) con il quale è stata, quindi, effettuata su MePA
Trattativa Diretta n. 1342844;
- il RUP, in merito, riferisce che tale operatore economico è stato dal medesimo individuato sulla
base del curriculum professionale agli atti del Servizio Progettazioni Stradali, nel rispetto dei
principi dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento provinciale n.
91;
DATO ATTO altresì che:
- l’Ing. Giovanni De Grandis, interpellato con T.D. n. 1342844, non ha presentato alcuna offerta;
- il R.U.P. ha proceduto quindi ad interpellare su piattaforma MEPA, mediante trattativa diretta n.
1352528, l’Ing. Emmanuele Martini, P. IVA 03593260288 di Brugine (PD);
- il R.U.P., in merito, riferisce che tale operatore è stato dal medesimo individuato sulla base del
curriculum professionale agli atti del Servizio Progettazioni Stradali, nel rispetto dei principi dell’art.
30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento provinciale n. 91;
- il succitato professionista è stato quindi invitato a manifestare la propria immediata disponibilità
ad espletare l'incarico di cui trattasi, presentando la propria miglior offerta mediante ribasso
sull'importo stimato per il servizio (criterio di aggiudicazione del minor prezzo ex art. 95, comma 4,
lett. c) D.Lgs. 50/2016), restituendo altresì lo schema di parcella e il disciplinare d’incarico,
sottoscritti per accettazione;
- entro il termine utile del 29.07.2020 ore 18.00 è pervenuta l'offerta, consistente nel ribasso del
13,50% sull’importo stimato per l'esecuzione del servizio in questione per l’importo di
€ 34.446,69.=, ritenuto congruo dal R.U.P. Ing. Chiara Artico;
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DATO ATTO che:
- in sede di domanda di abilitazione al Bando MePA in questione l'operatore economico ha reso e
successivamente rinnovato le necessarie dichiarazioni, ivi comprese quelle in ordine al possesso
dei requisiti di ordine generale ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, approvate da Consip S.p.A.;
- sono state effettuate le relative verifiche in ordine al possesso dei suddetti requisiti, come da
documentazione in atti;
RITENUTO, per quanto sopra esposto:
- di approvare lo schema di disciplinare d'incarico e lo schema di parcella, relativi all'incarico di
progettazione definitiva-esecutiva e direzione operativa dei lavori di miglioramento della sicurezza
dei ponti di Vescovana sulla SP08 al km 11+120 e 11+500, in atti, e la procedura di affidamento in
parola;
- di affidare il servizio di cui trattasi all’Ing. Emmanuele Martini di Brugine (PD), con sede in Via
Rossini n. 23, P. IVA 03593260288, per l’importo di € 34.446,69.= oltre oneri previdenziali 4% ed
IVA 22%;
- di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 43.705,96.= a favore del suindicato
professionista;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 43.705,96.= trova copertura finanziaria alla missione
10, programma 5, capitolo 100510302388/0 “SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI –
INDAGINI INFRASTRUTTURE”, del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, gestione
competenza, previo storno di pari somma dal capitolo 100510302385/0 “SPESE MANUTENZIONE
STRADE PROVINCIALI;
RICHIAMATI:
- l’art. 1, comma 2, del D.L. n. 76 del 2020 che dispone in deroga all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016,
nonché l'art. 32, comma 2, del predetto Decreto;
- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 29 di reg. del 17.12.2019 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati;
- il Decreto del Presidente della Provincia del 20.12.2019 n. 197 di reg. con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020;
- il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”,
approvato con D.C.P. n. 23 di reg. in data 26.09.2019 ed in particolare gli artt. 9 e 27;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere ex art. 6 legge n. 241/1990 espresso dal Responsabile Unico del Procedimento
sulla presente proposta di determinazione (in atti prot. Prov. n. 45172/20), il quale attesta, ai fini
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istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti rilevanti per l'emanazione della determinazione;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa,
1. di approvare lo schema di disciplinare d'incarico e lo schema di parcella, in atti, nonchè la
procedura di selezione sopra descritta e di affidare all’Ing. Emmanuele Martini di Brugine (PD), con
sede in Via Rossini n. 23, P. IVA 03593260288, il servizio di progettazione definitiva-esecutiva e
direzione operativa dei lavori di miglioramento della sicurezza dei ponti di Vescovana sulla SP08 al
km 11+120 e 11+500, nell’ambito dell’intervento “Miglioramento delle condizioni di sicurezza dei
ponti lungo la viabilità provinciale bil. 2020”, per l’importo complessivo di € 43.705,96.= così
suddiviso:
Importo onorario

€ 34.446,69

Oneri previdenziali 4%

€ 1.377,87

IVA 22%

€ 7.881,40

TOTALE

€ 43.705,96

2. di impegnare a favore della predetta Società la somma complessiva di € 43.705,96.= alla
missione 10, programma 5, capitolo 100510302388/0 “SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI –
INDAGINI INFRASTRUTTURE”, del Bilancio di previsione 2020/2022, esercizio 2020, gestione
competenza, previo storno di pari somma dal capitolo 100510302385/0 “SPESE MANUTENZIONE
STRADE PROVINCIALI;
3. di dare atto che il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il
documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema sulla piattaforma Consip S.p.A.
ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement;
4. di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011 allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista per l'intero importo nell'anno 2020.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 656 del 20/08/2020
SERVIZIO VIABILITA
Proposta n° 1824 /2020

Oggetto: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DEI PONTI E MANUFATTI LUNGO
LA RETE STRADALE DI COMPETENZA - BIL. 2020 (CUP G17H20000740004).
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA E DIREZIONE
OPERATIVA A SEGUITO TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA (CIG Z712DF4F47). .

Ai sensi dell’ art. 183, c.7 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Impegno n. 1214 / 2020 - €43.705,96 - AFF.TO SERVIZIO DI PROG.NE DEFINITIVA-ESECUTIVA E
DIR.OPER.VA MIGLIORAMENTO SICUREZZA PONTI E MANUFATTI - BIL. 2020 CIG Z712DF4F47.
Beneficiario MARTINI EMMANUELE Rif. Peg 100510302388/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 20592 / 2020 - -€43.705,96 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 100510302385/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 20593 / 2020 - €43.705,96 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 100510302388/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
20/08/2020
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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