Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
Proposta n. 1327 del 2021

Determina n. 492 del 19/05/2021
Oggetto: SP02 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAVALCAFERROVIA LUNGO LA
SP 02 AL KM. 4+500 AD ABANO TERME (CUP G43D18000110004). AFFIDAMENTO
POSA DI GEORETE SUL RILEVATO STRADALE (CIG Z4131B7072).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- con nota prot. Prov. n. 94847 del 14.09.2017 è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento dell'intervento denominato "Adeguamento funzionale del cavalcaferrovia lungo la
S.P. n. 2 al km 4+500 ad Abano Terme", l'Arch. Nicola Gennaro, dipendente della Provincia di
Padova;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 132 di reg. del 20.09.2018 è stato approvato il
progetto definitivo-esecutivo dei suddetti lavori, datato Giugno 2018, redatto e sottoscritto dal
Raggruppamento Temporaneo tra lo Studio di Ingegneria Strutturale Organte & Bortot (S.I.St.),
nella persona del legale rappresentante Ing. Mario Organte (capogruppo mandatario), in qualità di
progettista, e il Geom. Gabriele Maragotto (mandante), in qualità di coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, del complessivo importo di € 700.000,00.= di cui € 486.000,00.= per
lavori, € 50.000,00.= per oneri per la sicurezza ed € 164.000,00.= per somme a disposizione
dell'Amministrazione;
- tale opera rientra nel “Programma straordinario di manutenzione della rete viaria” - Piano dei
finanziamenti degli interventi relativi a programmi straordinari ai sensi del D.M. Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 del 16.02.2018 (pubblicato in G.U. n. 100 del 02.05.2018);
- a seguito di procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 366
di reg. del 30.04.2019, i predetti lavori sono stati aggiudicati alla “MERIDIONALE COSTRUZIONI
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GROUP S.r.l.”, con sede legale in Cancello ed Arnone (CE), Via Maria SS. Delle Grazie n. 29 Codice Fiscale e Partita IVA 03755810615;
- in data 24.07.2019 è stato sottoscritto il relativo contratto d’appalto mediante scrittura privata prot.
Prov. 46720/19 dell’importo di € 436.329,28.= oltre IVA 22% (di cui € 384.329,28.= per lavori ed €
52.000,00.= per oneri sicurezza);

PRESO ATTO che, a seguito del sopralluogo del 21.04.2021 presso le aree sottostanti il
cavalcaferrovia di Abano Terme lungo la linea ferroviaria Bologna-Padova per la constatazione
dell’ultimazione dei lavori di cui trattasi e la riconsegna delle aree in ambito ferroviario, i tecnici di
R.F.I. S.p.A. hanno segnalato la necessità di regolarizzare il rilevato stradale della SP02 mediante
posa di georete antierosiva, come da nota agli atti prot. Prov. n. 25259 del 27.04.2021;
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
18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
RAVVISATA dal R.U.P., Arch. Nicola Gennaro, l'esigenza ed utilità di interpellare per l'affidamento
dei lavori in parola l'Impresa Silvio Pierobon S.r.l. di Belluno, società che sta eseguendo
lavorazioni analoghe per R.F.I. S.p.A. lungo la medesima linea ferroviaria tra Padova e Monselice;
DATO ATTO che, per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi è stata quindi interpellata la suddetta
società, la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di regolarizzazione del
rilevato con posa di georete antierosiva, nell'ambito dell'intervento di cui trattasi, presentando la
propria offerta (in atti prot. Prov. 25791 in data 29.04.2021), per l’importo di € 3.950,00.= oltre IVA
22%, ritenuta congrua dal R.U.P. Arch. Nicola Gennaro in data 04.05.2021 prot. n. 29851721,
come da documentazione agli atti;
DATO ATTO che:
- è stato acquisito DURC Online (Numero Protocollo INAIL_26172661), in atti prot. Prov.
28128/2021;
- sono state consultate le Annotazioni Riservate disponibili sul sito ANAC;
- l’impresa risulta in possesso di Attestazione di qualificazione all'esecuzione di lavori pubblici n.
23126/16/00, rilasciata da ESNA-SOA Società Organismo di Attestazione S.p.A. in data
13.03.2019 con scadenza quinquennale 12.03.2024, tra le altre, per la categoria OG13 class. IIIDeterm. n. 492 del 19/05/2021
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bis;
- la Società in parola risulta iscritta (con la nota “aggiornamento in corso”) all’elenco fornitori,
prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “White
List”), istituito presso la Prefettura di Belluno;
RITENUTO, sussistendone la convenienza tecnica ed economica attestata dal RUP, di autorizzare
la spesa di cui trattasi e di affidare all' "Impresa Silvio Pierobon S.r.l.” con sede in Belluno, Via
Ippolito Caffi n. 130, C.F. e P. IVA 00272430257, i lavori sopracitati per l'importo di € 3.950,00.= al
netto di IVA 22%;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 4.819,00.= (IVA inclusa) trova copertura finanziaria alla
missione 10, programma 5, capitolo 100520201239/0 "SP2 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CAVALCAFERROVIA LUNGO LA SP N. 2 IN COMUNE DI ABANO TERME", del Bilancio di
previsione 2021/2023, esercizio 2021;
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. 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 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 del Procedimento sulla
presente proposta di determinazione (in atti prot. n. 30596/2021), 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 le motivazioni indicate in premessa,
1. di affidare all' "Impresa Silvio Pierobon S.r.l.” con sede in Belluno, Via Ippolito Caffi n. 130, C.F. e
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P. IVA 00272430257, la posa di georete antierosiva sul rilevato stradale nell'ambito dell'intervento
denominato "Adeguamento funzionale del cavalcaferrovia lungo la S.P. n. 2 al km 4+500 ad Abano
Terme”, per l’importo di € 3.950,00.= oltre € 869,00.= per IVA al 22%;
2. di impegnare a favore della predetta Società la spesa complessiva di € 4.819,00.= (IVA inclusa)
alla missione 10, programma 5, capitolo 100520201239/0 "SP2 ADEGUAMENTO FUNZIONALE
DEL CAVALCAFERROVIA LUNGO LA SP N. 2 IN COMUNE DI ABANO TERME", del Bilancio di
previsione 2021/2023, esercizio 2021;
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 prevista per l'intero importo nell'anno 2021.

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 492 del 19/05/2021
SERVIZIO VIABILITA
Proposta n° 1327 /2021

Oggetto: SP02 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAVALCAFERROVIA LUNGO LA SP 02 AL KM.
4+500 AD ABANO TERME (CUP G43D18000110004). AFFIDAMENTO POSA DI
GEORETE SUL RILEVATO STRADALE (CIG Z4131B7072). .

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
Sub-Impegno n. 278 / 2021 - €4.819,00 - E/C. SP02 ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
CAVALCAFERROVIA LUNGO LA SP 02 AL KM. 4+500 AD ABANO TERME. POSA GEORETE
Beneficiario SILVIO PIEROBON S.R.L. Rif. Peg 100520201239/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

copia informatica per consultazione

