Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2073 del 2021

Determina n. 766 del 11/08/2021
Oggetto:
AFFIDAMENTO ESECUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI DELLA PROVINCIA DI PADOVA RELATIVAMENTE ALLE
OPERE DI TINTEGGIATURA PER LA SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL 2^ REPARTO
EDILIZIO CIG.: 8832776D54
IL DIRIGENTE

PREMESSO che si rende necessario procedere con un intervento di manutenzione
ordinaria degli edifici scolastici della Provincia di Padova relativamente alle opere di
tinteggiatura per la sanificazione dei locali del 2^ Reparto Edilizio;
RICHIAMATO l’art. 51 della legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108 con il quale
è ammesso l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore ad € 150.000,00=;
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;
- si è ritenuto pertanto di procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, mediante
richiesta di offerta sul MePA;
CONSIDERATO che, il RUP, arch. Paolo Monetti agli effetti del vigente “Regolamento
provinciale per l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie di
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rilevanza comunitaria ...” - n. 91, ricorrendone i presupposti, ha individuato gli operatori
economici con cui negoziare per l’affidamento di cui trattasi, ai quali è stata, quindi,
effettuata su MepA richiesta di Offerta;
CONSIDERATO che:
● con RDO n. 2838888, CIG.: 8832776D54, il RUP ha individuato i seguenti operatori
economici, che sono stati invitati a presentare la propria miglior offerta sull’importo
stimato di € 110.000,00= cat. OS7/lavori di manutenzione-opere specializzate:
- Bezzegato Antonio S.r.l. di Camposampiero (PD) - P .IVA.: 04066350283;
- Massignan Fernando di Piove di Sacco (PD) - P. IVA.: 01056340282;
- Oscar Lombardi di Padova - P. IVA.: 00363300286;
- SEA Applicazioni S.r.l. di San Martino di Lupari (PD) - P. IVA.: 02333380281;
● entro il termine utile del 26.07.2021, sono pervenute le seguenti offerte:
- Oscar Lombardi di Padova offerta di € 71.000,00=;
- Bezzegato Antonio S.r.l. di Camposampiero (PD) offerta di € 78.232,00=;
- Massignan Fernando di Piove di Sacco (PD) offerta di € 99.990,00=;
- SEA Applicazioni S.r.l. di San Martino di Lupari (PD) € 104.610,00=;
RITENUTO, pertanto, di affidare i lavori di cui trattasi all’operatore economico Oscar
Lombardi di Padova per l’importo di € 71.000,00= oltre ad € 3.513,86= per oneri per la
sicurezza ed IVA al 22%;
NELLE MORE dell’invio da parte degli Enti competenti di alcune delle certificazioni
relative al possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, si rende
comunque necessario procedere con il succitato affidamento stabilendo che, in caso di
riscontro negativo, si procederà con la revoca dell’affidamento medesimo;
VISTO il parere prot. n. 50924 del 10.08.2021 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile Unico 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;
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–

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 l'esecuzione dei lavori denominati "Manutenzione ordinaria degli edifici
scolastici della Provincia di Padova relativamente alle opere di tinteggiatura per la
sanificazione dei locali del 2^ Reparto Edilizio", per una spesa di € 71.000,00= oltre ad
€ 3.513,86= per oneri per la sicurezza ed IVA al 22%, all’operatore economico Oscar
Lombardi, via Jacopo Nazzaro n. 8 - 35125 Padova, P. IVA.: 00363300286;
2) di impegnare a favore del predetto operatore economico la somma complessiva di €
90.906,91=, al capitolo 40210302283, Bilancio 2021-2023, missione 4 - programma 2,
esercizio 2021 previo storno di pari importo dal capitolo 40210302295 "Riscaldamento
locali edifici scolastici";
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
Oscar Lombardi

2021
€ 90.906,91=

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

Ufficio SPESA
Visto Contabile
Determina N. 766 del 11/08/2021
SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA E NON SCOLASTICA
Proposta n° 2073 /2021

Oggetto: AFFIDAMENTO ESECUZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA RELATIVAMENTE ALLE OPERE DI TINTEGGIATURA PER LA
SANIFICAZIONE DEI LOCALI DEL 2^ REPARTO EDILIZIO CIG.: 8832776D54 .

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. 1398 / 2021 - €90.906,91 - TINTEGGIATURA PER SANIFICAZIONE LOCALI 2° REPARTO
EDILIZIO
Beneficiario LOMBARDI OSCAR Rif. Peg 40210302283/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22242 / 2021 - -€90.906,91 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 40210302295/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Bilancio n. 22243 / 2021 - €90.906,91 - STORNO SPESA
Beneficiario Rif. Peg 40210302283/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Impegno n. 94 / 2021 - -€90.906,91 - DIMINUZIONE
Beneficiario SOENERGY SRL Rif. Peg 40210302295/0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Var. Sub-Impegno n. 63 / 2021 - -€90.906,91 - DIMINUZIONE
Beneficiario SINERGAS S.P.A. Rif. Peg 40210302295/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
11/08/2021
Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
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con firma digitale
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