Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1492 del 2021

Determina n. 583 del 16/06/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI INDAGINI DA EFFETTUARE A
CORREDO DELLA VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'ISTITUTO
CORNARO DI PADOVA CIG.: Z9231B592D
IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
- la Provincia necessita effettuare, per disposizioni normative in materia vigenti, la
valutazione della vulnerabilità sismica degli immobili della Provincia di Padova ad uso
scolastico, da espletare secondo quanto previsto da:
- OPCM 3274/2003 – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri;
- D.M. 17 gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”;
- D.M. 14 gennaio 2008 – Norme tecniche per le costruzioni e relativa Circolare
02.02.2009 n. 617 Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni”;
- con determinazione dirigenziale del 15.01.2021 n. 33 di reg., è stato affidato l’incarico di
valutazione della vulnerabilità sismica dell’immobile in uso alla Provincia di Padova ad uso
scolastico “Liceo Scientifico Cornaro di Padova” allo Studio ing. Tranchida & Associati di
Padova;
PRESO ATTO che, si rende necessario procedere con l'affidamento dell'esecuzione di
indagini da effettuare a corredo della verifica di vulnerabilità sismica dello stesso Istituto
Cornaro di Padova;
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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 a 150.000,000= euro 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;
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;
- il RUP ha ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del servizio di cui trattasi,
mediante richiesta di offerta 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
di seguito elencati 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. 2802592 – CIG.: Z9231B592D, i seguenti operatori economici abilitati,
sono stati conseguentemente invitati a presentare la propria miglior offerta sull’importo
stimato di € 14.250,00=:
4 Emme Service S.p.a. di Bolzano (BZ), P. IVA.: 01288130212;
C.S.G. Palladio S.r.l. di Vicenza (VI), P. IVA.: 02644700243;
Technoprove S.r.l. di Vicenza (VI), P. IVA.: 04635880588;
● entro il termine utile del 21.05.2021, sono pervenute le seguenti offerte:
- 4 Emme Service S.p.a. di Bolzano (BZ), € 9.965,00=;
- C.S.G. Palladio S.r.l. di Vicenza (VI), € 11.810,00=;
RITENUTO, pertanto, di affidare l’incarico di cui trattasi al miglior offerente, 4 Emme
Service S.p.a. di Bolzano (BZ) per l’importo di € 9.965,00= oltre ad € 750,00= 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 del predetto operatore economico ai sensi dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO il parere prot. n. 34893/21 del 04/06/2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile Unico del
Procedimento, ing. Francesco Valastro, sulla presente proposta di determinazione che
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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 l'esecuzione di indagini da effettuare a corredo della verifica di vulnerabilità
sismica dell'Istituto Cornaro di Padova, per una spesa di € 9.965,00= oltre ad € 750,00=
per oneri per la sicurezza ed IVA al 22%, a 4 Emme Service S.p.a., via Luis Zuegg n.
20- Bolzano - P. IVA.: 01288130212;
2) di impegnare a favore del predetto operatore economico la somma complessiva di €
13.072,30=, comprensiva di oneri per la sicurezza ed IVA al 22%, al capitolo
40210302285, 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
4 Emme Service S.p.a.

2021
€ 13.072,30=

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 583 del 16/06/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1492 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI INDAGINI DA EFFETTUARE A CORREDO DELLA
VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA DELL'ISTITUTO CORNARO DI PADOVA CIG.:
Z9231B592D .

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. 1111 / 2021 - €13.072,30 - INDAGINI A CORREDO VERIFICA DI VULNERABILITÀ SISMICA
ISTITUTO CORNARO DI PADOVA
Beneficiario 4 EMME SERVICE SPA Rif. Peg 40210302285/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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