Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 612 del 2021

Determina n. 213 del 03/03/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA
ESEGUIRSI SU FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - OPERE A VERDE" CIG.:
ZB9307AA46
IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Padova ha la necessità di conservare, mantenere e
gestire gli edifici d'uso di sua competenza, nel rispetto tipologico, architettonico ed in
relazione alla destinazione d'uso dei vari fabbricati, per poter garantire la continuità
dell'attività didattica e la sicurezza dell'utenza;
RILEVATO che si rende necessario procedere con interventi di manutenzione
straordinaria da eseguirsi su fabbricati ad uso scolastico - OPERE A VERDE da attuarsi
nel corrente anno, secondo la relativa programmazione;
RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l'art. 36, comma
2, lettera a) secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore ai € 40.000,00.= mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che:
- la Legge di stabilità 2016 ha introdotto la facoltà per le Amministrazioni pubbliche
di negoziare sul portale “Acquisti in Rete” sia beni e servizi che appalti di lavori di
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manutenzione;
- sul MePA è attivo il Bando “lavori di manutenzione – Opere specializzate OS24”;
- si è ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante
richiesta di preventivi/offerte con RDO sul MePA;
CONSIDERATO che:
●

con RDO n. 2739299 – CIG.: ZB9307AA46, le seguenti Ditte abilitate, individuate

dal responsabile del procedimento arch. Paolo Monetti, sono state invitate a presentare
la propria miglior offerta sull’importo stimato di € 37.585,00=:
- C.S.U. Zorzetto Soc. Coop. Sociale - P. IVA.: 02894130273 - Venezia;
- COISLHA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE – P. IVA.: 01502160284 - Padova;
- COOPERATIVA SOCIALE PRIMAVERA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS - P. IVA.: 02723490278 – Mirano (VE);
- EDILVERDE DI ARMANDO COGNOLATTO E C. S.N.C. - P. IVA.: 00744170283 –
Maserà di Padova;
- ITALVERDE SRL - P. IVA.: 01094860291 – Lendinara (RO);
- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE IL GERMOGLIO ONSLUS – P. IVA.:
02612040275 – Salzano (VE);
- SPIGOLON ANDREA – P. IVA.: 03903860280 – Ospedaletto Euganeo (PD);
- VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE – P. IVA.: 00973830284 – Ponte San
Nicolò (PD);
● entro il termine utile del 12.02.2021 ore 12:00, sono pervenute le seguenti offerte:
- EDILVERDE DI ARMANDO COGNOLATTO E C. S.N.C. offerta di euro
26.870,00=
- ITALVERDE SRL offerta di euro 28.186,71=
- COISLHA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE offerta di euro 28.902,87 =
- VERDEPIANO DI ALESSANDRO DANIELE offerta di euro 29.410,26 =
- SPIGOLON ANDREA offerta di euro 35.705,75=
RITENUTO, pertanto, di affidare il suddetto lavoro, alla Ditta EDILVERDE DI ARMANDO
COGNOLATTO E C. S.N.C. che ha presentato una offerta per l’importo di € 26.870,00= oltre
oneri per la sicurezza di € 2.915,00= ed IVA al 22%;
PRESO ATTO, altresì, che, ai fini dell’affidamento, risulta agli atti la documentazione relativa
al possesso dei requisiti del predetto professionista ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
VISTO il parere prot. n. 12383 del 02.03.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
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espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile del Procedimento, arch.
Paolo Monetti, sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti
che rilevano per l'adozione della stessa;
RICHIAMATI:
- l’art. 36, comma 2 lett. a), del Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;
– il regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria approvato con deliberazione del C.P. del 26.09.2019 n. 23 di
reg.;
– la Delibera del Consiglio Provinciale reg. n. 19 del 23/12/2020 di approvazione del
Bilancio di previsione 2021-2023 e i suoi allegati;
– il Decreto del Presidente reg. n. 144 del 23/12/2020 di approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267;
DETERMINA
1) di affidare i lavori di “Manutenzione straordinaria da eseguirsi su fabbricati ad uso
scolastico - OPERE A VERDE" per una spesa di € 26.870,00= oltre oneri per la
sicurezza di € 2.915,00 ed IVA al 22%, alla Ditta EDILVERDE DI ARMANDO
COGNOLATTO E C. S.N.C., via

Garibaldi n. 15 - Maserà di Padova- P. IVA.:

00744170283;
2) di impegnare a favore della predetta Ditta la somma complessiva di € 36.337,70 =,
comprensiva di oneri per la sicurezza ed IVA al 22%, al capitolo 40220201179, Bilancio
2021-2023, missione 4 - programma 2, gestione competenza;
3) 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 così prevista:
Anno esigibilità della
spesa

2021

2022

EDILVERDE DI

Euro 36.337,70=

ARMANDO
COGNOLATTO E C.
S.N.C.
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Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 213 del 03/03/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 612 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - OPERE A VERDE" CIG.: ZB9307AA46 .

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. 691 / 2021 - €36.337,70 - E/C. MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SU
FABBRICATI AD USO SCOLASTICO - OPERE A VERDE.
Beneficiario EDILVERDE S.N.C. Rif. Peg 40220201179/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------finanziato con entrate di parte corrente destinate a spese di investimento come da Nota
Integrativa allegata al Bilancio di Previsione 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio
Provinciale n. 19 di reg. del 23/12/2020

Padova li,
03/03/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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