Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1870 del 2021

Determina n. 683 del 15/07/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE
LOCALE SERVER PRESSO L'ISTITUTO CATTANEO DI MONSELICE (PD) CIG.:
Z5E327A722
IL DIRIGENTE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale del 18.06.2021 n. 600 di reg., è stata
affidata l’esecuzione di un intervento di messa in sicurezza ridotte porzioni di
pavimentazioni in vinile amianto che presentavano lievi danni presso l’Istituto Cattaneo di
Monselice (PD), alla Ditta Garalin S.r.l. di Padova per l’importo lordo di € 427,00=;
RILEVATO che:
- il Dirigente Scolastico dell’Istituto Cattaneo - Mattei ha segnalato, con nota atti della
Provincia in data 29.06.2021 n. 40935 di prot., che, in data 28.06.2021 al momento
dell’accesso al plesso Cattaneo sito in via Matteotti, è stato constatato che si è verificato
l’incendio del gruppo di continuità sito al primo piano, con dispersione e deposito di
fuliggine e residui di combustione all’interno dell’edificio;
- si rende necessario, al fine di garantire la sicurezza dell’utenza e del patrimonio, il
ripristino della pavimentazione locale server, danneggiata da incendio, comprendente la
pulizia delle superfici;
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 acquisti di beni e servizi (con
esclusione, quindi, dei lavori che non sono sottoposti all’obbligo di approvvigionamento
tramite Mercato Elettronico per la P.A.);
PROPOSTO dal Responsabile Tecnico del Procedimento, geom. Dario Gallinaro, di
affidare il suddetto intervento alla stessa Ditta Garalin S.r.l. di Padova in considerazione
del fatto che ha effettuato di recente (rif. Determinazione n. 600/2021 di reg.) un
intervento di messa in sicurezza dei pavimenti e ritenendolo opportuno oltre che
conveniente per conoscenza della problematica e dei luoghi;
RICHIAMATO il preventivo di spesa trasmesso dalla Ditta in questione, atti della Provincia
in data 07.07.2021 n. 42971 di prot. per l’importo di € 100,00= al netto di IVA;
PRESO ATTO, altresì, che, ai fini dell’affidamento, risulta agli atti la documentazione
relativa al possesso dei requisiti della predetta Ditta ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
VISTO il parere prot. n. 45032 del 15.07.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile del Procedimento,
geom. Dario Gallinaro, 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, un intervento di ripristino della
pavimentazione locale server presso l’Istituto Cattaneo di Monselice (PD), all’operatore
economico Garalin S.r.l., via Fulgosio n. 9 - 35124 Padova, P. IVA.: 03657890285, per
l'importo di € 100,00= al netto di IVA al 22%;
2. di impegnare a favore della predetta Ditta, la spesa complessiva di € 122,00= IVA al
22% inclusa, che trova copertura al Bilancio 2021-23, gestione competenza, alla missione
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4 programma 2, capitolo 40210302283;
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:

Ditta Garalin

Anno 2021
€ 122,00=

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 683 del 15/07/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 1870 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE LOCALE SERVER
PRESSO L'ISTITUTO CATTANEO DI MONSELICE (PD) CIG.: Z5E327A722 .

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. 1355 / 2021 - €122,00 - RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE LOCALE SERVER ISTITUTO
CATTANEO DI MONSELICE
Beneficiario GARALIN S.R.L. Rif. Peg 40210302283/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
15/07/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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