Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1745 del 2021

Determina n. 650 del 05/07/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO A SEGUITO TD SUL MEPA DEGLI INTERVENTI PER IL
RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DELL'ACQUA SANITARIA VALLE MILLECAMPI. CIG:
Z08324AAB8.
IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
la Provincia di Padova è proprietaria, dell’isola denominata “Millecampi” e sita
nell’omonima valle nel territorio del Comune di Codevigo (PD);
• gli immobili che sorgono sull’isola necessitano di continui interventi manutentivi
soprattutto a causa degli eventi metereologici e dell’azione del mare cui sono esposti gli
immobili e gli impianti di pertinenza;
• a seguito segnalazione dei custodi dell’isola e delle conseguenti effettuate dai Tecnici
Provinciali è stato rilevata la totale inefficienza del serbatoio dell’acqua calda sanitaria
dovuta alla marcata corrosione del metallo dell’involucro del serbatoio stesso che non può
essere riparato;
RITENUTO pertanto di:
• procedere alla sostituzione del serbatoio dell’acqua calda sanitaria da 1.000 lt con trasporto
del serbatoio in isola con automezzi e barca;
• fornire un boiler elettrico provvisorio in attesa della sostituzione del serbatoio;
• allestimento dell’impalcatura per lo scarico e carico nell’isola del serbatoio
• manutenzione dell’impianto di potabilizzazione dell’acqua dopo il fermo forzato;
• riparazione perdita tubazione di mandata dell’acqua del acqua pozzo;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.18.04.2016, n. 50, testo
vigente, per affidamenti di inferiore a 40.000 euro, si procede mediante affidamento diretto anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
•
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DATO ATTO che:
• sul MePA è attivo il Bando sevizi agli impianti (manutenzione e riparazione);
• è, quindi, possibile e utile procedere all’affidamento, mediante MePA, previa valutazione
delle offerte fornite da più operatori economici a mezzo di RDO, nel rispetto dei principi di
cui all'art. 30 D.Lgs. n. 50/2016;
• il RUP, geom. Massimo Montato, ha ritenuto di procedere all’affidamento in parola, sul
mercato elettronico, invitando mediante trattativa diretta n. 1757282, la Ditta Griggio
Impianti s.n.c. di Griggio Diego e Luca, con sede a in via Ca' Erizzo, 9 - 35024 Bovolenta PD,
c. fiscale e p.iva 04202880284, abilitata al predetto bando, ad esprimere un ribasso
percentuale sull'importo stimato in € 12.356,20 oltre € 600,00 per oneri sicurezza ed IVA
22%;
VERIFICATO che, in risposta al suddetto invito, la Ditta in parola ha presentato un offerta
dell'importo di € 12.356,20 oltre € 600,00 per oneri sicurezza ed IVA 22% ritenuta congrua dal RUP;
DATO ATTO che:
– in sede di domanda di abilitazione al Bando MePA in questione, l'impresa 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. n. 50/2016, approvate da Consip
S.p.A.;
– sono state effettuate le verifiche in ordine al possesso dei requisiti, come da
documentazione in atti;
RITENUTO pertanto:
– di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta Griggio Impianti s.n.c. di Griggio Diego e Luca,
per l’importo di € 12.356,20 oltre € 600,00 per oneri sicurezza ed IVA 22%;
– di autorizzare ed impegnare la spesa complessiva di € 15.806,53= (IVA inclusa) a favore
della suindicata ditta;
RICHIAMATI:
• l’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, nonché l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
• 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;
• il Decreto del Presidente della Provincia n. 144 di reg. del 23.12.2020 con cui è stato
approvato il PEG 2021;
• il “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 ed in particolare
gli artt. 10 e 27;
• gli art. 107, 151 e 183 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
DATO ATTO che l’importo suddetto trova copertura finanziaria alla missione 1, programma 5,
capitolo 10510302238 manutenzione ordinaria edifici provinciali non scolastici" bilancio di
previsione anno 2021, esigibilità 2021;
DETERMINA
Determ. n. 650 del 05/07/2021
Pag.2/ 3

copia informatica per consultazione

per le motivazioni indicate in premessa,
1. di affidare alla Ditta Griggio Impianti s.n.c. di Griggio Diego e Luca, con sede a in via Ca'
Erizzo, 9 - 35024 Bovolenta PD, c. fiscale e p.iva 04202880284, gli interventi per il ripristino
dell'impianto dell'acqua sanitaria presso il Casone Millecampi, per l’importo di€ 12.356,20
oltre € 600,00 per oneri sicurezza ed IVA 22%;
2. di impegnare a favore della predetta società la somma complessiva di € 15.806,56= , alla

missione 1, programma 5, capitolo 10510302238 manutenzione ordinaria edifici provinciali
non scolastici" bilancio di previsione anno 2021, gestione competenza, esigibilità 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.
Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 650 del 05/07/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1745 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO A SEGUITO TD SUL MEPA DEGLI INTERVENTI PER IL RIPRISTINO
DELL'IMPIANTO DELL'ACQUA SANITARIA VALLE MILLECAMPI. CIG: Z08324AAB8. .

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. 1145 / 2021 - €15.806,56 - AFFIDAMENTO A SEGUITO TD SUL MEPA DEGLI INTERVENTI
PER IL RIPRISTINO DELL'IMPIANTO DELL'ACQUA SANITARIA VALLE MILLECAMPI. CIG: Z08324AAB8.
Beneficiario GRIGGIO IMPIANTI S.N.C. Rif. Peg 10510302238/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
05/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(CREMONESE MASSIMO )
con firma digitale
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