Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1616 del 2021

Determina n. 599 del 18/06/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO ANALISI E CAMPIONAMENTI PER L'ATTRIBUZIONE
DEL CODICE CER NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E
ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA DELL'ISTITUTO SCALCERLE DI PADOVA", PER
LO SMALTIMENTO DEI MATERIALI DA DEMOLIZIONE. CUP G97H20003090003 CIG.:
Z6C3214D5E
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente della Provincia in data 22.04.2021 n. 45 di reg., è stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Risanamento conservativo e adeguamento
alla sicurezza dell’Istituto Scalcerle di Padova” per l’importo di € 800.000,00=;
- con determinazione dirigenziale del 06.05.2021 n. 439 di reg., è stata avviata la
procedura per l’affidamento delle opere di cui trattasi;
RILEVATO che è stata ravvisata dal RUP la necessità di eseguire delle analisi e dei
campionamenti per l’attribuzione del codice CER nell’ambito dei predetti lavori per lo
smaltimento dei materiali da demolizione; il codice CER sarà poi comunicato alla Ditta
appaltatrice delle opere in questione per il conferimento a discarica del materiale di risulta;
VISTO l’art. 1, comma 130, della legge 30.12.2018 n. 145, con il quale è stato modificato
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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.);
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;
PROPOSTO dal RUP, arch. Paolo Monetti, di affidare il suddetto servizio alla Ditta Nuova
Ecologica2000 S.r.l. di Fossò (VE), che ha trasmesso un preventivo di spesa atti della
Provincia in data 09.06.2021 n. 36227 di prot., per l’importo di € 1.820,00= al netto di IVA;
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. 37718 del 15.06.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile del Procedimento
arch. Paolo Monetti 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, le analisi e i campionamenti per

l’attribuzione del codice CER nell’ambito dei lavori di “Risanamento conservativo e
adeguamento alla sicurezza dell’Istituto Scalcerle di Padova”, per lo smaltimento dei
materiali da demolizione, all’operatore economico Nuova Ecologica2000 S.r.l., Z.I. VII
Strada n. 9, 30030 Fossò (VE), P.IVA.: 02357250279, per l'importo di € 1.820,00= al netto
di IVA al 22% - CIG.: Z6C3214D5E;
Determ. n. 599 del 18/06/2021
Pag.2/ 3

copia informatica per consultazione

2.

di impegnare a favore della predetta Ditta, la spesa complessiva di € 2.220,40= IVA

al 22% inclusa, che trova copertura al Bilancio 2021-2023, alla missione 4 programma 2,
capitolo 40220201147, esercizio 2021 (somme a disposizione di progetto);
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
Euo 2.220,40=

Nuova Ecologica2000 srl

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 599 del 18/06/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1616 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO ANALISI E I CAMPIONAMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CODICE CER
NELL'AMBITO DEI LAVORI DI "RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO ALLA
SICUREZZA DELL'ISTITUTO SCALCERLE DI PADOVA", PER LO SMALTIMENTO DEI
MATERIALI DA DEMOLIZIONE. CUP G97H20003090003 CIG.: Z6C3214D5E .

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. 286 / 2021 - €2.220,40 - AA.ANALISI E CAMPIONAMENTI PER CODICE CER MATERIALI
DA DEMOLIZIONE LAVORI RISANAMENTO CONSERVATIVO E ADEGUAMENTO SICUREZZA IST.
SCALCERLE
Beneficiario NUOVA ECOLOGICA 2000 S.R.L. Rif. Peg 40220201147/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------finanziato con avanzo libero destinato con delibera Consiglio Provinciale reg. n. 10/2020

Padova li,
18/06/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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