Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1311 del 2021

Determina n. 496 del 20/05/2021
Oggetto:
SP48 TOMBOTTI AL KM 39+300 E AL KM 39+600 A S. CROCE DI
OSPEDALETTO EUGANEO. AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI
MANUFATTI (CIG Z35313295C).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- tra i compiti istituzionali della Provincia vi è quello di mantenere e garantire la sicurezza lungo
tutte le strade di propria competenza;
- a seguito di segnalazione del Capo zona del 1° Reparto Manutenzioni Strade si è riscontrato che
i due tombotti al km 39+300 e al km 39+600 a S. Croce di Ospedaletto Euganeo, realizzati in
mattoni di laterizio, presentano evidenti segni di degrado dei materiali all’intradosso della canna
idraulica;
- al fine di intervenire tempestivamente, onde evitare l’implosione dei tombotti, considerando che
sulla SP48 transitano mezzi pesanti per la circuitazione con la SP18 verso il “Ponte delle Caselle”,
risulta necessario effettuare lavori di messa in sicurezza del piano stradale mediante ricostituzione
della continuità idraulica dei tombotti tramite operatore economico specializzato;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16.07.2020 n. 76 (cosiddetto “D.L.
Semplificazioni”) convertito, con modificazioni, nella Legge 11.09.2020 n. 120 secondo cui le
stazioni appaltanti procedono per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture,
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro, mediante affidamento diretto, in deroga all’art. 36, comma 2, del Decreto legislativo
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18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;

DATO ATTO che:
- il Responsabile del Procedimento, Arch. Nicola Gennaro, agli effetti del Capo 3°, art. 9 del vigente
“Regolamento provinciale per l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria ...” - n. 91, ricorrendone i presupposti e valutandone la convenienza ed
efficacia, ha individuato sul libero mercato i seguenti n. 3 operatori economici:
- L.R. Scavi S.r.l. di Vigonza (PD), C.F. e P. IVA 05079420286;
- Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l. di Monselice (PD), C.F. e P. IVA 02007310283;
- Ferro Domenico S.a.s. di Ferro Ferdinando & C. di Rosolina (RO), C.F. e P. IVA 01139980294;
i quali sono stati invitati a presentare la propria miglior offerta per la realizzazione dell’intervento in
questione, previo sopralluogo sul posto col capo zona;
- tali operatori sono stati individuati nel rispetto dei principi dell’art. 30, comma 1, del D.lgs. n.
50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento provinciale n. 91;
VISTE le offerte pervenute e precisamente:
- L.R. Scavi S.r.l. - prot. n. 15949 del 18.03.2021 – importo offerto € 25.929,27.=;
- Costruzioni Castellin Lorenzo S.r.l. - prot. n. 15950 del 18.03.2021 – importo offerto €
28.114,30.=;
- Ferro Domenico S.a.s. di Rosolina (RO) - prot. n. 15951 del 18.03.2021 – importo offerto €
31.497,40.=;
PRESO ATTO che la migliore offerta risulta essere quella della L.R. Scavi S.r.l. di Vigonza (PD),
che si è resa disponibile ad eseguire l’intervento per l’importo di € 25.929,27.= (comprensivo di
oneri sicurezza) oltre IVA, ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento, Arch. Nicola
Gennaro, in data 30.03.2021 (prot. n. 21091/21);
DATO ATTO che la suddetta società:
- risulta in regola con il pagamento dei contributi, come risulta dal DURC ON LINE (Numero
protocollo INAIL_27151615), in atti prot. Prov. 29650/2021, e sono state effettuate le verifiche in
ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016, come da documentazione in atti;
- risulta in possesso di attestazione SOA n. 22660/16/00 rilasciata da Esna-SOA Società
Organismo di Attestazione S.p.A. in data 31.10.2019 per le categorie OG3 class. I e OG6 class. I,
con scadenza quinquennale 30.10.2024;
- è iscritta (con la dicitura "in fase di aggiornamento") all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed
esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “White List”), istituito presso
la Prefettura di Padova;
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RITENUTO pertanto, sussistendone la convenienza tecnica ed economica, di autorizzare la spesa
di cui trattasi e di affidare alla L.R. Scavi S.r.l., con sede in Vigonza (PD), Via Germania n. 16 int.
3, C.F. e P. IVA 05079420286, i lavori sopracitati per l'importo di € 25.929,27.= al netto di IVA 22%;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 31.633,71.= trova copertura finanziaria alla missione
10, programma 5, capitolo 100520201212/0 "RIPRISTINO DANNI ALLE STRADE PROVINCIALI",
Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
RICHIAMATI:
- l’art. 1 (commi 1 e 2) del D.L. n. 76 del 2020 convertito, con modificazioni, nella Legge
11.09.2020 n. 120, che dispone in deroga all’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il comma 3 del
citato articolo che richiama 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 e la Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 5 di reg. del 2021 con cui è stata approvata variazione al Bilancio;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 144 di reg. del 23.12.2020 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021;
- il Regolamento Provinciale N. 91 “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;
- 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. n. 30024/2021), il quale attesta, ai fini
istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei
presupposti rilevanti per l’emanazione della determinazione;
DETERMINA
per quanto esposto nelle premesse,
1. di affidare alla L.R. Scavi S.r.l., con sede in Vigonza (PD), Via Germania n. 16 int. 3, C.F. e
P. IVA 05079420286, l'esecuzione dell'intervento per la ricostituzione della continuità
idraulica dei tombotti lungo la S.P. 48 al km 39+300 e al km 39+600 a S. Croce di
Ospedaletto Euganeo, per l'importo di € 25.929,27.= (comprensivo di oneri sicurezza) al
netto di IVA 22%;
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2. di impegnare a favore della predetta Società la spesa complessiva di € 31.633,71.= alla

missione 10, programma 5 capitolo 100520201212/0 "RIPRISTINO DANNI ALLE STRADE
PROVINCIALI", Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
3. di attestare inoltre, 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
per l'anno 2021.

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 496 del 20/05/2021
SERVIZIO VIABILITA
Proposta n° 1311 /2021

Oggetto: SP48 TOMBOTTI AL KM 39+300 E AL KM 39+600 A S. CROCE DI OSPEDALETTO
EUGANEO. AFFIDAMENTO LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEI MANUFATTI (CIG
Z35313295C). .

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. 1039 / 2021 - €31.633,71 - Avanzo dest. SP48 TOMBOTTI KM 39+300 E KM 39+600 A S.
CROCE DI OSPEDALETTO E. CONSOLIDAMENTO MANUFATTI.
Beneficiario L.R. SCAVI S.R.L. Rif. Peg 100520201212/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanziato con avanzo destinato, Delibera del Consiglio Provinciale reg. n. 5/2021 del
28/04/2021.

Padova li,
20/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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