Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1348 del 2021

Determina n. 589 del 16/06/2021
Oggetto: AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SUL MEPA DI INDAGINI GEOLOGICHE
PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PONTI LUNGO
LA VIABILITA' PROVINCIALE (CIG Z87319EB70).
IL DIRIGENTE
PREMESSO che, per procedere al regolare sviluppo della progettazione di cui all'art. 23 del D.Lgs.
50/2016 ed alla realizzazione di interventi di miglioramento della sicurezza dei Ponti lungo la
viabilità

provinciale,

occorre

eseguire

preliminarmente

indagini

strumentali

geotecniche

(penetrometriche e sismiche) sulle arginature, per verificare la consistenza dei terreni;
CONSIDERATO che:
- si rende necessario affidare a soggetto esterno il suddetto servizio per l’esecuzione di indagini
geologiche, stante l'indisponibilità di personale interno qualificato per lo svolgimento delle attività
richieste e dotato di strumentazione specifica per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- a tal fine l'Ufficio Progettazioni Stradali ha predisposto Computo metrico estimativo delle indagini
geologiche da eseguire, per un importo stimato per l'esecuzione del servizio di € 55.300,00.=, (di
cui € 50.800,00.= soggetti a ribasso ed € 4.500,00.= per oneri di sicurezza non ribassabili), oltre
IVA 22%;
RICHIAMATO l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni,
nella Legge 11 settembre 2020 n. 120, come modificato dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, secondo cui
le stazioni appaltanti procedono per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
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forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo
inferiore a 139.000 euro, mediante affidamento diretto, in deroga all’art. 36, comma 2, del Decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei Contratti Pubblici”;
DATO ATTO che:
- tra le iniziative di acquisto in corso da parte della Consip S.p.A., affidataria dell'assistenza nella
pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi del Ministero del Tesoro e delle
altre Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 26 Legge 23 dicembre 1999 n. 488, non è presente
una convenzione attiva per il servizio in parola mentre la predetta categoria merceologica è
presente sul MePA (Bando MePA “Servizi” - categoria “Servizi Professionali – architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”);
- si è ritenuto pertanto, in ottemperanza all'obbligo previsto dalla Legge Finanziaria 2007, di
procedere all'acquisizione sul MePA, previa valutazione comparativa delle offerte/preventivi forniti
da più operatori economici a mezzo di RDO;
DATO ATTO che:
- il RUP, Arch. Nicola Gennaro, agli effetti del Capo 3°, art. 9 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
l’affidamento del servizio nelle seguenti n. 6 ditte:
1. Antoniazzi Studio Associato di Geologia Tecnica Ambientale con sede a Forlì (FC), P. IVA
02631770407;
2. Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek P.A. & C. con sede a Este (PD), C.F. e P. IVA 04022190286;
3. Geotecnica Veneta S.r.l. con sede a Martellago (VE), C.F. e P. IVA 01657520274;
4. Ingeo Sintesi Studio Associato di Geologia di Torri con sede a Quartesolo (VI), C.F. e P. IVA
04088700242;
5. RGM Prove di Ing. Rosa Marcello & C. S.r.l. con sede a Breganze (VI), C.F. e P. IVA
02869240248;
6. SRV indagini Geologiche S.r.l. con sede a Latisana (UD), C.F. e P. IVA 02531030308;
ai quali è stata, quindi, avanzata su MePA Richiesta di Offerta n. 2789145;
- il RUP riferisce che tali operatori sono stati dal medesimo individuati in quanto abilitati a fornire le
prestazioni secondo il Bando MePA “Servizi” - categoria “Servizi Professionali – architettonici, di
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, e che presentano profili professionali idonei,
riscontrati anche a mezzo della consultazione dei rispettivi portali internet, nel rispetto dei principi
dell’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento provinciale n. 91;
CONSIDERATO che entro il termine utile del 03.05.2021 ore 18.00, hanno presentato offerta i
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seguenti concorrenti e precisamente:
- Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek P.A. & C., che ha offerto un ribasso del 51,2200%;
- Geotecnica Veneta S.r.l., che ha offerto un ribasso del 26,9700%;
PRESO ATTO che il MePA predispone automaticamente una graduatoria sulla base di criteri scelti
e che pertanto la migliore offerta risulta essere quella della Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek P.A.
& C., che si è resa disponibile ad effettuare il servizio per l’importo di € 24.780,24.= oltre €
4.500,00.= per oneri di sicurezza, ritenuta congrua dal R.U.P., Arch. Nicola Gennaro, in data
04.05.2021 (prot. n. 29480/21);
DATO ATTO che:
- in sede di domanda di abilitazione al Bando MePA in questione l'operatore economico Geologia
Tecnica S.a.s. di Vorlicek P.A. & C. ha reso e successivamente rinnovato le necessarie
dichiarazioni, ivi comprese quelle in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80
D.Lgs. 50/2016, approvate da Consip S.p.A.;
- sono state effettuate le relative verifiche in ordine al possesso dei suddetti requisiti, come da
documentazione in atti, ed è stato acquisito il D.U.R.C. ON LINE della Geologia Tecnica S.a.s. di
Vorlicek P.A. & C. (Numero Protocollo INAIL_26483729) in atti prot. Prov. 27346/2021;
RITENUTO pertanto:
- di affidare il servizio di cui trattasi alla Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek P.A. & C. con sede a
Este (PD) in Via Martiri della Libertà n. 29 (C.F. e P. IVA 04022190286), per l’importo di €
29.280,24.= oltre IVA al 22%;
- di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 35.721,89.= (IVA 22% inclusa) a favore
della suindicata Società;
DATO ATTO che la spesa complessiva di € 35.721,89.= trova copertura finanziaria alla missione
10, programma 5, capitolo 100510302388/0 “SPESE PRESTAZIONI PROFESSIONALI –
INDAGINI INFRASTRUTTURE”, Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2021;
RICHIAMATI:
- 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 e la Deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 5 di reg. del 28.04.2021 con cui è stata approvata variazione al Bilancio;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 144 di reg. del 23.12.2020 con il quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021;
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RICHIAMATI altresì:
- l’art. 1 (commi 1 e 2) della Legge 11.09.2020 n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del
D.L. n. 76 del 16.07.2020) come modificati dal D.L. n. 77 del 31.05.2021, che dispone in deroga
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, nonché il comma 3 del citato articolo che richiama l'art. 32, comma
2, del D.Lgs. 50/2016;
- l’art. 32, comma 10, del D.Lgs. 50/2016 a norma del quale nel caso di acquisto effettuato
attraverso il mercato elettronico non si applica il termine dilatatorio di cui al comma 9 della
medesima disposizione;
- il Regolamento Provinciale N. 91 “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;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
VISTO il parere ex art. 6 legge n. 241/1990 espresso dal Responsabile del Procedimento sulla
presente proposta di determinazione (in atti prot. n. 30586/21), il quale attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti
rilevanti per l’emanazione della determinazione;
DETERMINA
per le motivazioni indicate in premessa,
1. di approvare il Computo metrico estimativo delle indagini geologiche, in atti, e la procedura di
selezione sopra decritta e di affidare alla Geologia Tecnica S.a.s. di Vorlicek P.A. & C. con sede a
Este (PD) in Via Martiri della Libertà n. 29 (C.F. e P. IVA 04022190286), l'esecuzione di indagini
geologiche per gli interventi programmati di Miglioramento della sicurezza dei ponti lungo la
viabilità provinciale, per l’importo di € 29.280,24.= oltre IVA al 22%;
2. di impegnare a favore della predetta Società la spesa complessiva di € 35.721,89.= trova
copertura finanziaria alla missione 10, programma 5, capitolo 100510302388/0 “SPESE
PRESTAZIONI PROFESSIONALI – INDAGINI INFRASTRUTTURE”, Bilancio di previsione
2021/2023, esercizio 2021;
3. di dare atto che il contratto si intenderà validamente perfezionato nel momento in cui il
documento di stipula firmato digitalmente viene caricato a sistema sulla piattaforma Consip S.p.a.
ex art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement;
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4. 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 prevista per l'intero importo nell'anno 2021.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale

Determ. n. 589 del 16/06/2021Pag.5/ 5

copia informatica per consultazione

Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 589 del 16/06/2021
SERVIZIO VIABILITA
Proposta n° 1348 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO A SEGUITO RDO SUL MEPA DI INDAGINI GEOLOGICHE PER GLI
INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA DEI PONTI LUNGO LA VIABILITA'
PROVINCIALE (CIG Z87319EB70). .

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. 1115 / 2021 - €35.721,89 - INDAGINI GEOLOGICHE PER INTERVENTI MIGLIORAMENTO
SICUREZZA PONTI LUNGO LA VIABILITA' PROVINCIALE
Beneficiario GEOLOGIA TECNICA SAS VORLICEK PIER ANDREA E C. Rif. Peg 100510302388/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
17/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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