Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1491 del 2021

Determina n. 582 del 16/06/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI ISTITUTO ATESTINO DI ESTE (PD)" CIG.: 8710041935 CUP.: G45H20000120003
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;
- con decreto del Presidente della Provincia del 27.11.2020 n. 120 di reg., è stato
approvato il progetto esecutivo redatto dall’arch. Adriano Ceola, datato settembre
2020, atti Provincia prot. n. 57989 del 22.10.2020, relativo ai lavori denominati
“adeguamento alle norme di prevenzione incendi Istituto Atestino di Este (PD)”
dell'importo complessivo di € 154.000,00=;
RICHIAMATO l’art. 51 del decreto legge n. 77 del 31.05.2021 con il quale è ammesso
l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,000= e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 139.000,00= euro;
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DATO ATTO che:
- la Legge di stabilità 2016 ha introdotto la facoltà per le Amministrazioni pubbliche
di negoziare sul portale “Acquisti in Rete” sia beni e servizi che appalti di lavori di
manutenzione;
- sul MePA è attivo il Bando “Lavori di manutenzione – Beni del Patrimonio
Culturale/ OG2”;
- si è ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante
richiesta di preventivi/offerte con RDO sul MePA;
CONSIDERATO che, il RUP, ing. Francesco Valastro, agli effetti del vigente
“Regolamento provinciale per l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alle
soglie di rilevanza comunitaria ...” - n. 91, ricorrendone i presupposti, ha individuato gli
operatori economici con cui negoziare per l’affidamento di cui trattasi, ai quali è stata,
quindi, effettuata su MepA richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che:
● con RDO n. 2795545 – CIG.: 8710041935 - CUP.: G45H20000120003, le seguenti
Ditte abilitate, sono state conseguentemente invitate a presentare la propria miglior
offerta sull’importo stimato di € 92.339,11=:
- Constructa S.r.l. di Padova, P. IVA.: 04553170285;
- Battistella Costruzioni srl di Sant’Urbano (PD), P. IVA.: 03774280287;
- Barzon Costruzioni Generali S.r.l. di Ponte San Nicolò (PD), P.IVA.:
04646090284;
- Cognolato S.r.l. U.S. di Albignasego (PD), P. IVA.: 03860070287;
● entro il termine utile del 14.05.2021, sono pervenute le seguenti offerte:
- Constructa S.r.l. di Padova, offerta di € 88.183,85=;
- Battistella Costruzioni S.r.l. di Sant’Urbano (PD), offerta di € 86.189,33=;
RITENUTO, pertanto, di affidare il suddetto lavoro, alla migliore offerente, Ditta Battistella
Costruzioni S.r.l. di Sant’Urbano (PD), per l’importo di € 86.189,33= oltre ad € 9.000,00=
per oneri per la sicurezza ed IVA al 22%;
PRESO ATTO, altresì, che, ai fini dell’affidamento, risulta agli atti la documentazione
relativa al possesso dei requisiti della predetta Ditta ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
VISTO il parere prot. n. 37410 del 14.06.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile Unico del
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Procedimento 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 i lavori di “Adeguamento alle norme di prevenzione incendi Istituto Atestino
di Este (PD)" per una spesa di € 86.189,33= oltre oneri per la sicurezza di € 9.000,00=
ed IVA al 22%, alla Ditta Battistella Costruzioni S.r.l., via Valgrande n. 88/A- Sant’Urbano
(PD), P. IVA.: 03774280287;
2) di impegnare a favore della predetta Ditta la somma complessiva di € 116.130,98=,
comprensiva di oneri per la sicurezza ed IVA al 22%, al capitolo 40220201154, Bilancio
2021-2023, missione 4 - programma 2, 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

Battistella Costruzioni srl

€ 116.130,98=

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 582 del 16/06/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1491 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI "ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
ISTITUTO ATESTINO DI ESTE (PD)" CIG.: 8710041935 - CUP.: G45H20000120003 .

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. 284 / 2021 - €116.130,98 - E/C. ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE
INCENDI ISTITUTO ATESTINO DI ESTE (PD).
Beneficiario BATTISTELLA COSTRUZIONI SRL Rif. Peg 40220201154/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------finanziato con entrate di parte corrente destinate a spese di investimento come da Nota
Integrativa allegata al Bilancio di Previsione 2020-2022 approvato con delibera del Consiglio
Provinciale n. 29 di reg. del 17/12/2019

Padova li,
16/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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