Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1626 del 2021

Determina n. 597 del 18/06/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E
LIQUIDAZIONE DEI LAVORI, CONTROLLO AGGIORNAMENTO ELABORATI DI
PROGETTO, ASSISTENZA AL COLLAUDO, ACCATASTAMENTO, SCIA ANTINCENDIO
E PRATICHE PER L'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITÀ LAVORI AMPLIAMENTO LICEO
G. GALILEI DI SELVAZZANO DENTRO (PD). CUP G83H18000330005. CIG.:
875976960E.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con contratto in data 07.05.2019 n. 29673 di prot., è stato affidato l’appalto del
servizio relativo al progetto di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento
denominato “Ampliamento del liceo G. Galilei di Selvazzano Dentro (PD)” al
raggruppamento temporaneo di professionisti:
- Settanta7 Studio Associato (capogruppo);
- DMA Associati S.r.l. (mandante);
- ATS Servizi ing. Federica Andreis-geometra Paolo Sartori Studio Associato
(mandante);
- Bellini Carlo (mandante);
- Rosa Marco (mandante);
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- Borean Loris (mandante);
- Albai Lorenzo (mandante);
per l’importo di € 113.034,09= al netto di contributi ed IVA;
- con determina dirigenziale del 16.12.2020 n. 1107 di reg. e del 19.04.2021 n. 395 di
reg., è stato approvato il progetto esecutivo, relativo ai lavori denominati
“Ampliamento del liceo G. Galilei di Selvazzano Dentro (PD)” dell'importo complessivo
di € 1.800.000,00=;
- con determina dirigenziale del 02.02.2021 n. 98 di reg., è stata avviata, ai sensi
dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento delle opere di
cui trattasi CUP.: G83H18000330005;
RILEVATO che, si rende necessario, dopo aver accertato con nota n. di prot. 24715
del 26.04.2021, del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Piero Bovo, la
carenza d'organico di personale tecnico in possesso dei necessari requisiti e la
difficoltà di rispettare i tempi di programmazione dei lavori, di procedere con
l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, contabilità e liquidazione dei lavori,
controllo aggiornamento elaborati di progetto, assistenza al collaudo, accatastamento,
SCIA antincendio e pratiche per l'ottenimento dell'agibilità lavori ampliamento Liceo G.
Galilei di Selvazzano Dentro (PD);
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;
- sul MePA è attivo il Bando “Servizi professionali progettazione, verifica della
progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori per opere di
ingegneria civile e industriale (SERVIZI)”;
- il RUP, arch. Piero Bovo, ha ritenuto pertanto di procedere all’affidamento del
servizio di cui trattasi, mediante richiesta di preventivi/offerte con RDO sul MePA;
CONSIDERATO che:
● con RDO n. 2805385 – CIG.: 875976960E, i seguenti operatori economici, sono
stati invitati a presentare la propria miglior offerta sull’importo stimato di € 54.768,28=:
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- Settanta7 Studio Associato di Torino, P. IVA.: 10119920014;
- Steam S.r.l. di Padova, P. IVA.: 02561620283;
- Studio Ingegneria Pedrocco di Padova, P. IVA.: 02657860280;
● entro il termine utile del 28.05.2021, è pervenuta la seguente offerta:
- Settanta7 Studio Associato di Torino offerta per l’importo di € 29.642,24=;

RITENUTO, pertanto, di affidare il suddetto servizio, all’operatore in parola per l’offerta di
cui trattasi oltre contributi 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.37779 del 15.06.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile Unico del
Procedimento, arch. Piero Bovo, 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, l'incarico di direzione lavori,
contabilità e liquidazione dei lavori, controllo aggiornamento elaborati di progetto,
assistenza al collaudo, accatastamento, SCIA antincendio e pratiche per
l'ottenimento dell'agibilità lavori ampliamento Liceo G. Galilei di Selvazzano Dentro
(PD), per una spesa di € 29.642,24= oltre contributi ed IVA al 22%, a Settanta7
Studio Associato, via Principessa Clotilde n. 3 - Torino, P. IVA.: 10119920014;
2) di impegnare a favore del predetto operatore economico la somma complessiva
di € 37.610,07=, comprensiva di contributi ed IVA al 22%, al capitolo 40220201195,
Bilancio 2021-2023, missione 4 - programma 2;
3) di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs
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118/2011 - allegato 4/2, che l'esigibilità della suddetta spesa è così prevista:
Anno esigibilità della
spesa
Settanta7

Studio

2021

2022

Euro 17.000,00=

Euro 20.610,07=

Associato

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 597 del 18/06/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1626 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE DEI
LAVORI, CONTROLLO AGGIORNAMENTO ELABORATI DI PROGETTO, ASSISTENZA AL
COLLAUDO, ACCATASTAMENTO, SCIA ANTINCENDIO E PRATICHE PER L'OTTENIMENTO
DELL'AGIBILITÀ LAVORI AMPLIAMENTO LICEO G. GALILEI DI SELVAZZANO DENTRO
(PD). CUP G83H18000330005 CIG.: 875976960E. .

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. 287 / 2021 - €37.610,07 - E/C.DIREZIONE LAVORI, CONTABILITÀ E LIQUIDAZIONE
LAVORI, CONTROLLO AGGIORNAMENTO ELABORATI PROGETTO, ECC. LAVORI AMPLIAMENTO
LICEO GALILEI
Beneficiario SETTANTA7 STUDIO ASSOCIATO Rif. Peg 40220201195/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Finanziato con contributo regionale D.G.R. 722/2019 ed 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,
18/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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