
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 703/2016

Determina  n. 573 del 12/04/2016

Oggetto: RETTIFICA PARZIALE RELATIVAMENTE PROCEDURA NEGOZIATA 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI COMPRESO 
RISANAMENTO IN AMIANTO OPERE IDRAULICHE

IL RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Provincia datato 28.12.2015 n. 161 di reg.,  è 

stato approvato il progetto di unico livello esecutivo redatto dai progettisti geom. Nazario Borina, 

geom. Dario Gallinaro, p.i. Mauro Beggiato, p.i. Fiorenzo Boschello, p.i. Luca Frigo ed arch. Paolo 

Monetti,  datati  ottobre  2014  relativo  ai  lavori  denominati:  “manutenzione  straordinaria  edifici 

scolastici  compreso  risanamento  pavimentazione  in  amianto  -  opere  idrauliche” dell'importo 

complessivo di € 150.000,00=;

CONSIDERATO che,  con  determinazione  dirigenziale  del  18.02.2016  n.  223  di  reg.,  è  stato 

avviato il  procedimento per la  stipula  del contratto  di appalto relativo alle  opere di  cui trattasi 

stabilendo di far luogo all’aggiudicazione dei predetti lavori mediante procedura negoziata ai sensi 

dell'art.  57,  comma  6,  del  D.lgs.  n.  163/2006  ss.mm.ii  e  che, ai  fini  della  partecipazione  ed 

ammissione alla gara, le ditte devono risultare qualificate SOA per la categoria OG11 (prevalente) 

di cui al D.P.R. 5.10.2010. n.207;

PRESO ATTO  che, trattandosi di opere idrauliche, possono partecipare alla predetta procedura 

negoziata le Ditte in possesso solo della qualificazione SOA OS3;

RITENUTO, pertanto, di rettificare parzialmente la determina dirigenziale del 18.02.2016 n. 223 
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di reg. al punto 8) del dispositivo per quanto concerne la qualificazione SOA:

 OS3 (prevalente) anziché OG11;

RITENUTO,  altresì,  di  rettificare  anche  lo  schema  di  contratto alla  pagina  4/35  :  “art.  2- 

ammontare dell’appalto” cat. DPR 207/2010- OG11 nel modo seguente:

 “art. 2- ammontare dell’appalto” cat. DPR 207/2010- OS3

RICHIAMATI:

– comunicato del 26 febbraio 2016 con il quale il Ministero dell'Interno rende noto che è in 

corso  di  predisposizione  il  decreto  concernente  il  differimento  del  termine  per 

l'approvazione del bilancio di previsione 2016 dal 31 marzo al 31 luglio 2016;

– la  “Circolare orientativa sulle  problematiche dei  bilanci  delle città metropolitane e delle 

province” dell'Unione Province d'Italia e dell'ANCI del 17/09/2015;

– il regolamento “Sistema di direzione” art. 2, comma 2;

– il D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture;

– il  regolamento  per  la  disciplina  dei  lavori,  delle  forniture  e  dei  servizi  in  economia 

approvato con D.C.P. 9.03.2009 n. 9 di reg. e s.m.i.;

– gli artt.107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

DETERMINA

1) di rettificare parzialmente, per quanto in premessa descritto, relativamente alla procedura 

negoziata  “manutenzione  straordinaria  edifici  scolastici  compreso  risanamento 

pavimentazione in amianto - opere idrauliche” :

    a) la determinazione   dirigenziale del 18.02.2016 n. 223 di reg  . al punto 8) del dispositivo 

stabilendo che,  trattandosi di opere idrauliche, ai fini della partecipazione ed ammissione 

alla gara, le ditte devono risultare qualificate SOA anziché alla categoria OG11: 

alla categoria OS3 (prevalente) di cui al D.P.R. 5.10.2010. n.207;

  b) lo  schema di contratto alla pagina 4/35 : “art. 2 - ammontare dell’appalto” cat. DPR 

207/2010- OG11 nel modo seguente:

 “art. 2- ammontare dell’appalto” cat. DPR 207/2010- OS3

fermo restando quanto determinato con la stessa determinazione dirigenziale del 18.02.2016 

n. 223 di reg.
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Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

con firma digitale
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