Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1361 del 2021

Determina n. 488 del 19/05/2021
Oggetto:

INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI
COMPETENZA PROVINCIALE - CIG Z1331558DE- AFFIDAMENTO OPERE EDILI A
SEGUITO DI RDO IN MEPA.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
• in relazione alla vocazione e alle specifiche destinazioni d’uso dei beni, la Provincia è tenuta
ad attivarsi al fine di garantirne il decoro, la buona conservazione e le adeguate condizioni
per l’utilizzo in sicurezza;
• gli edifici provinciali abbisognano di costanti interventi di manutenzione al fine di garantire
il decoro ed adeguate condizioni di utilizzo degli stessi, nel rispetto delle normative in
materia di sicurezza e salubrità degli ambienti;
• è necessario, in particolare, effettuare la manutenzione e riparazione (opere edili) che si
rendesse necessaria per il mantenimento e la corretta funzionalità degli immobili non scolastici di
interesse provinciale;
RAVVISATA pertanto la necessità, di individuare una Ditta in possesso dei requisiti richiesti per
l'effettuazione di interventi manutentivi ordinari, negli edifici di proprietà provinciale ad uso non
scolastico;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.18.04.2016, n. 50, per
affidamenti di inferiore a 40.000 euro, si procede mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
DATO ATTO che:
• sul MePA è attivo il Bando per lavori di manutenzione – edili OG1;
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•

è, quindi, possibile e utile procedere all’affidamento, mediante MePA, previa valutazione
delle offerte fornite da più operatori economici a mezzo di RDO, nel rispetto dei principi di
cui all'art. 30 D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO quindi che:
– con RDO n. 2782801 il RUP, geom. Massimo Montato, ha disposto di invitare le seguenti
Ditte, abilitate al sopracitato Bando MePA, a presentare la propria miglior offerta secondo il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo sull’importo stimato di € 29.600,00 per lavori
oltre ad € 400,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Ragione sociale

Partita iva

Comune

1 Noventa Christian

03719040283

Este (PD)

2 Tognin Costruzioni Srl

04688720285

Este (PD)

3 Trentin & Franzoso Srl

01064990292

Rovigo (RO)

– entro il termine utile del 19.04.2021, sono pervenute le seguenti offerte:
Concorrente
Tognin Costruzioni Srl

Valore offerto
Offerta, ribasso del 6,1% corrispondente ad € 27.794,40

DATO ATTO che:
• il MePA predispone automaticamente una graduatoria sulla base dei criteri scelti e che
pertanto la migliore offerta risulta quella della ditta Ditta Tognin Costruzioni Srl, ritenuta
congrua dal RUP;
• in sede di domanda di abilitazione al Bando MePA in questione, l'operatore miglior
offerente 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 verifiche in ordine al possesso dei suddetti requisiti, come da
documentazione in atti;
RITENUTO pertanto:
– di affidare alla Ditta Tognin Costruzioni Srl con sede a Este (PD) in Via Principe Amedeo, 52
c.f. e p.iva 04688720285 i lavori sopracitati, per l’importo di € 27.794,40=, oltre oneri per la
sicurezza di € 400,00 ed iva 22%;
– di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 34.397,17 iva inclusa a favore della
suindicata società;
RICHIAMATI:
– l’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, nonché l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
– la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 19 di reg. del 23.12.2020 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023 e relativi allegati;
– il Decreto del Presidente della Provincia n. 144 di reg. del 23.12.2020 con cui è stato
approvato il PEG 2021;
– il “Regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
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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. 10 e 27;
– gli art. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che l’importo suddetto trova copertura finanziaria alla missione 1 programma 5
capitolo 10510302238 manutenzione ordinaria edifici provinciali (non scolastici) del Bilancio di
previsione 2021/2023, esercizio 2021, gestione competenza, con esigibilità 2021.
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa:
1. di affidare, in esecuzione delle risultanze di gara e per i motivi in premessa indicati, la
manutenzione ordinaria da effettuare nei fabbricati non scolastici di competenza
provinciale opere edili alla Ditta Tognin Costruzioni Srl con sede a Este (PD) in Via Principe
Amedeo, 52, c.f. e p.iva 04688720285, per l’importo di € 27.794,40=, oltre oneri per la
sicurezza di € 400,00 ed iva 22%;
2. 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;
3. di dare atto che la spesa di € 34.397,17= trova copertura finanziaria alla missione 1
programma 5 capitolo 10510302238 manutenzione ordinaria edifici provinciali (non
scolastici) del Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021, gestione competenza, con
esigibilità 2021.
Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 488 del 19/05/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1361 /2021

Oggetto: INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI NON SCOLASTICI DI
COMPETENZA PROVINCIALE - CIG Z1331558DE- AFFIDAMENTO OPERE EDILI A
SEGUITO DI RDO IN MEPA .

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. 1004 / 2021 - €34.397,17 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SUGLI IMMOBILI
NON SCOLASTICI DI COMPETENZA PROVINCIALE. OPERE EDILI
Beneficiario TOGNIN COSTRUZIONI S.R.L. Rif. Peg 10510302238/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
19/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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