Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1477 del 2021

Determina n. 537 del 31/05/2021
Oggetto:
RINNOVO DI VALIDITÀ ANTINCENDIO DELLA S.C.I.A. CENTRALE
TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA EDUCANDATO STATALE S. BENEDETTO
DI MONTAGNANA (PD). CIG Z2431DB2F3
IL DIRIGENTE

PREMESSO che è emersa la necessità di procedere al rinnovo di validità antincendio
della S.C.I.A. prot. n. 21556 del 10.12.2015 secondo le procedure di cui al D.P.R.
151/2011 e del D.M. 07.08.2012 – Centrale termica a servizio della palestra Educandato
Statale S. Benedetto di Montagnana (PD);
ACCERTATA in data 27.05.2021, n. 33452 di prot., dal Responsabile Ufficio Edilizia
Scolastica, ing. Francesco Valastro, la carenza d'organico di personale tecnico in
possesso dei necessari requisiti e la difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei
lavori;
VISTO l’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145, con il quale è stato modificato
l’art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296 innalzando la soglia nell’obbligo di
ricorrere al MEPA da 1.000 euro a 5.000 euro per gli acquisiti di beni e servizi;
PROPOSTO dal suddetto RUP di affidare il suddetto servizio al p.i. Boscaro Enrico di Dolo
(VE), in quanto ha redatto per conto dello stesso Educandato la SCIA antincendio per la
centrale termica a servizio della palestra nel dicembre 2015 (att. 74.1.a DPR 151/2011);

Determ. n. 537 del 31/05/2021
pag.1/ 3

copia informatica per consultazione

VISTO il preventivo di spesa atti della Provincia in data 24.05.2021 n. 32231 di prot., per
una spesa di € 600,00= (al netto degli oneri 5% ed IVA 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. 33454 del 27.05.2021 (agli atti dell'Ufficio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile Ufficio Edilizia
Scolastica ing. Francesco Valastro 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:
• 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, per le motivazioni in premessa descritte, il rinnovo di validità antincendio
della S.C.I.A. prot. n. 21556 del 10.12.2015 secondo le procedure di cui al D.P.R.
151/2011 e del D.M. 07.08.2012 – Centrale termica a servizio della palestra
Educandato Statale S. Benedetto di Montagnana (PD), al p.i. Boscaro Enrico, via
Foscarina n. 4 – 30031 Dolo (VE) – P.IVA.: 02636020287, iscrizione all'Ordine dei
Periti Industriali di Venezia al n. 1.897 nonchè iscrizione negli elenchi del Ministero
dell'Interno di cui all'art. 16 del D.Lgs.vo 08.03.2006 n. 139 al N. VE1897P0236, per un
importo di € 600,00= al netto di contributi 5% e IVA 22%;
2) di impegnare a favore del predetto professionista la spesa complessiva di € 768,60=
alla missione 04 programma 02 capitolo 40210302284, gestione competenza, bilancio
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 così prevista:
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Anno esigibilità della spesa
2021
p.i. Boscaro Enrico

€ 768,60=

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 537 del 31/05/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1477 /2021

Oggetto: RINNOVO DI VALIDITÀ ANTINCENDIO DELLA S.C.I.A. CENTRALE TERMICA A SERVIZIO
DELLA PALESTRA EDUCANDATO STATALE S. BENEDETTO DI MONTAGNANA (PD) CIG.:
Z2431DB2F3 .

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. 1059 / 2021 - €768,60 - RINNOVO DI VALIDITÀ ANTINCENDIO DELLA S.C.I.A. CENTRALE
TERMICA A SERVIZIO DELLA PALESTRA EDUCANDATO STATALE S. BENEDETTO DI MONTAGNANA
(PD)
Beneficiario BOSCARO ENRICO Rif. Peg 40210302284/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
03/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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