Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1478 del 2021

Determina n. 536 del 31/05/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO
LA PALESTRA SUCCURSALE EX DUCA D'AOSTA DI VIA STAZIE BRAGADINE ESTE
(PD) CIG.: Z9231E4932
IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Provincia di Padova ha la necessità di conservare, mantenere e
gestire gli edifici d'uso di sua competenza, nel rispetto tipologico, architettonico ed in
relazione alla destinazione d'uso dei vari fabbricati, per poter garantire la continuità
dell'attività didattica e la sicurezza dell'utenza;
RICHIAMATA la nota del 13.05.2021 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto
Euganeo di Este (PD):
- ha comunicato che presso la succursale Ist. Ex Duca d’Aosta via Stazie Bragadine Este,
nella palestra, uno dei due tiranti del canestro con traliccio metallico a sbalzo, ripiegabile,
è staccato; in caso di cedimento dell’unico tirante attivo, il pesante traliccio metallico porta
tabellone e canestro potrebbe cadere a terra non garantendo così la sicurezza necessaria
per l’utenza scolastica;
- ha richiesto la verifica di tutte le attrezzature sportive presenti nella palestra in parola;
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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 (con
esclusione, quindi, dei lavori che non sono sottoposti all’obbligo di approvvigionamento
tramite Mercato Elettronico per la P.A.);
RILEVATO che è stata contattata dal tecnico referente della Provincia di Padova la Ditta
Nuova Radar Coop S.c.r.l. di Limena (PD), produttrice delle suddette attrezzature, che ha
trasmesso un preventivo di spesa n. 2210357 del 20.05.2021, atti della Provincia in data
24.05.2021 n. 2210357 di prot., per l’importo di € 2.028,00= al netto di IVA;
NELLE MORE della produzione da parte degli Enti competenti di alcune delle certificazioni
relative al possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, data l’urgenza
di provvedere, si rende comunque necessario procedere con il succitato affidamento,
stabilendo che, in caso di riscontro negativo, si procederà con la revoca dell’affidamento
medesimo;
VISTO il parere prot. n. 33327 del 27.05.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile del Procedimento
geom. Dario Gallinaro 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 i motivi in premessa descritti, la manutenzione attrezzature sportive
presso la palestra succursale ex Duca D’Aosta di via Stazie Bragadine Este (PD),
all’operatore economico Nuova Radar Coop. s.c.r.l. , via 1^ Maggio n. 7 – 35010 Limena
(PD) – P. IVA.: 00415670280, per l'importo di € 2.028,00= al netto di IVA al 22%;
2. di impegnare a favore della predetta Ditta, la spesa complessiva di € 2.474,16= IVA al
Determ. n. 536 del 31/05/2021
Pag.2/ 3

copia informatica per consultazione

22% inclusa, che trova copertura al Bilancio 2021-23, alla missione 4 programma 2,
capitolo 40210302283, 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:
Anno esigibilità della spesa

2021
€ 2.474,16=

Nuova Radar Coop. s.c.r.l.

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 536 del 31/05/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1478 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PRESSO LA PALESTRA
SUCCURSALE EX DUCA D'AOSTA DI VIA STAZIE BRAGADINE ESTE (PD) CIG.:
Z9231E4932 .

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. 1060 / 2021 - €2.474,16 - MANUTENZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PALESTRA
SUCCURSALE EX DUCA D'AOSTA DI VIA STAZIE BRAGADINE ESTE (PD)
Beneficiario NUOVA RADAR COOP. S.C.R.L. Rif. Peg 40210302283/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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