Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1435 del 2021

Determina n. 526 del 26/05/2021
Oggetto: MUSEO DELLA STORIA E DELLA MEDICINA DI VIA S. FRANCESCO PADOVAAFFIDAMENTO
INTERVENTO
PER
LA
RIPARAZIONE
DELL'IMPIANTO
DI
CLIMATIZZAZIONE. CIG: ZCB31D83CC.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
• la Provincia di Padova è proprietaria dell’immobile sito in via S. Francesco che attualmente
ospita alcuni uffici e le sale espositive del Museo della Medicina;
• il responsabile della gestione degli impianti della Fondazione che gestisce il museo ha
segnalato che la ditta Robur S.p.a. (gestore della manutenzione ordinaria degli impianti di
climatizzazione e produttrice degli impianti in esclusiva per incarico della Fondazione
Museo della Medicina) ha riscontrato il mancato funzionamento di quattro macchine di
termoregolazione esterne;
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, nonché l’art. 36, comma 6, del
predetto Decreto;
DATO ATTO che, con pec pervenuta il 12.05.2021, prot. 29517, la Ditta Robur S.p.a. con sede a
Verdellino/Zingonia BG in Via Parigi 4/6 c.f. e p.iva 00373210160, ha inviato un preventivo per
l’intervento tecnico richiesto, dell’importo di € 4.791,83 oltre iva 22%;
RITENUTO pertanto:
• di affidare la manutenzione di cui trattasi alla ditta Robur S.p.a., per l’importo di €
4.791,83.= oltre IVA al 22%;
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•

di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 5.846,03= (IVA inclusa) a favore della
suindicata società, che trova copertura finanziaria alla missione 1, programma 5, capitolo
10510302238 “manutenzione ordinaria edifici provinciali non scolastici" bilancio di
previsione anno 2021, esigibilità 2021;

DATO ATTO che sono state effettuate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
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
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
l’art.8;
• gli art. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa,
1. di affidare alla Ditta Robur S.p.a., con sede a Verdellino/Zingonia BG, in Via Parigi 4/6 c.f. e
p.iva 00373210160, gli interventi per il ripristino e messa in funzione dell'impianto di
climatizzazione del Museo della Medicina a Padova, per l’importo di € 4.791,83 oltre iva
22%;
2. di impegnare a favore della predetta società la somma complessiva di € 5.846,03= , alla

missione 1, programma 5, capitolo 10510302238 manutenzione ordinaria edifici provinciali
non scolastici" bilancio di previsione anno 2021, gestione competenza, esigibilità 2021.
Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 526 del 26/05/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1435 /2021

Oggetto: MUSEO DELLA STORIA E DELLA MEDICINA DI VIA S. FRANCESCO PADOVAAFFIDAMENTO INTERVENTO PER LA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE. CIG: ZCB31D83CC .

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. 1050 / 2021 - €5.846,03 - MUSEO DELLA STORIA E DELLA MEDICINA DI VIA S.
FRANCESCO PADOVA - RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE.
Beneficiario ROBUR S.P.A. Rif. Peg 10510302238/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
26/05/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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