
Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 715/2016

Determina  n. 577 del 13/04/2016

Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE BARRIERE DI SICUREZZA LUNGO LE 
STRADE PROVINCIALI DEL 3'  REPARTO (CUP G41B15000360003 -  CIG 
66561382D7)  –  BILANCIO  2015  –  RETTIFICA  DETERMINAZIONE 
DIRIGENZIALE  A  CONTRARRE  N.   565  DI  REG.  DEL  11.04.2016.  

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA’

PREMESSO che:
• la  rete  stradale  provinciale  è  suddivisa,  ai  fini  organizzativi,  in  tre  Reparti  Manutenzioni 

Stradali;
• con Decreto del Presidente della Provincia n. 155 di reg. dell'11.12.2015 sono stati approvati 

i  progetti  di  unico  livello  esecutivo  denominati  “Lavori  di  adeguamento  delle  barriere  di  
sicurezza lungo le strade provinciali del 1° Reparto – Bilancio 2015”,  “Lavori di adeguamento 
delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del 2° Reparto – Bilancio 2015”, “Lavori  
di  adeguamento delle  barriere  di  sicurezza lungo le  strade provinciali  del  3°  Reparto  –  
Bilancio 2015”, datati 30 novembre 2015, redatti e sottoscritti dal Funzionario tecnico Geom. 
Egidio  Sette,  Responsabile  del  Servizio  Manutenzioni  Strade  Provinciali,  in  qualità  di 
progettista e comprensivi dei  Piani di sicurezza e di coordinamento relativo ai citati lavori, 
redatti  e  sottoscritti  dall’Ing.  Renato  Stievanin,  Responsabile  del  Servizio  Progettazione 
Strade della Provincia, dell'importo complessivo di € 300.000,00.= (dei quali € 235.355,00.= 
per  lavori  –  comprensivi  degli  oneri  per  la  sicurezza  -  ed €  64.645,00.=  per  somme a 
disposizione dell’Amministrazione) per il  1° e 2° Reparto e dell'importo complessivo di  € 
400.000,00.= (dei quali € 316.360,00.= per lavori – comprensivi degli oneri per la sicurezza - 
ed € 83.640,00.= per somme a disposizione dell’Amministrazione) per il 3° Reparto;

• con determinazione dirigenziale a contrarre n. 565 di reg. dell’11.04.2016 si sono avviati i tre 
procedimenti per la stipula dei tre contratti d'appalto relativi all’esecuzione rispettivamente dei 
“Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del  1° Reparto  
– Bilancio 2015”  (CUP G71B15000410003 – CIG  6655877B72),  “Lavori  di  adeguamento 
delle barriere di sicurezza lungo le strade provinciali del  2° Reparto – Bilancio 2015” (CUP 
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G31B15000590003 – CIG  66561225A2), “Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza 
lungo le strade provinciali del  3° Reparto – Bilancio 2015” (CUP G41B15000360003 – CIG 
66561382D7);

CONSIDERATO che nelle premesse della suddetta determinazione  a contrarre sono stati  riportati  i 
quadri delle lavorazioni previste nei tre progetti in parola e che esclusivamente quello relativo alle 
lavorazioni del 3° Reparto presenta un refuso;

DATO  ATTO che  il  quadro  delle  lavorazioni  corretto  relativo  al  3°  Reparto,  approvato  con  il  
sopracitato Decreto Presidenziale, è il seguente:

Lavori Importo
%

su totale
Categoria

DPR 
207/2010

Prevalente
Subappaltabile

Subapp/Scorp.le

 Posa barriere di sicurezza     € 170.180,00 55,41 OS12/A Prevalente

 Posa di giunti tipo tampone € 136.965,00 44,59 OS 11

A) Importo dei lavori 307.145,00

B) Oneri per la sicurezza 9.215,00

A)+B)  Totale appalto 316.360,00

RITENUTO pertanto  di  sostituire esclusivamente  il  quadro  relativo al  3°  Reparto  riportato  nelle 
premesse della determinazione dirigenziale a contrarre n. 565/2016 con quello sopra riportato, a 
parziale rettifica della determinazione a contrarre stessa, fermo il resto;

RICHIAMATI, altresì:
• il  D.Lgs.  12  aprile  2006,  n.  163,  Codice  dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e 

forniture;

• il  D.P.R.  5 ottobre 2010, n. 207,  Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 
163/2006;

• l’art. 2 del Regolamento n. 33 denominato “Il Sistema di Direzione”, approvato con D.G.P. n. 
467 di reg. del 1998 e da ultimo modificato con D.P. n. 38 del 18.03.2015 che dispone, tra 
l’altro, in merito all’adozione delle determinazioni nelle more di approvazione del bilancio di 
previsione;

• l'art.  2  Decreto  Ministero  dell'Interno  28  ottobre  2015,  che  differisce  il  termine  per  la 
deliberazione del Bilancio di Previsione 2016 da parte delle province dal 31 dicembre 2015 al 
31 marzo 2016 e autorizza l'esercizio provvisorio del Bilancio 2016 ai  sensi dell'art.  163, 
comma 3, del TUEL nonché il  Decreto Ministero dell'Interno 1 Marzo 2016 che differisce 
ulteriormente per le Province il suddetto termine 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;

• l’art.  163  del  D.Lgs.  267/200  “T.U.E.L.”  che  dispone,  tra  l’altro,  in  merito  all’esercizio 
provvisorio/gestione provvisoria nelle more di approvazione del bilancio di previsione;

• gli  artt.  107, 151 e 183 del D.Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze 
gestionali dei dirigenti;
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D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse,

1) di dare atto che relativamente ai “Lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza lungo le  
strade  provinciali  del   3°  Reparto  –  Bilancio  2015”  (CUP  G41B15000360003  –  CIG 
66561382D7),  il quadro delle lavorazioni approvato con il Decreto Presidenziale n. 155 di 
reg. dell'11.12.2015 è il seguente:

Lavori Importo
%

su totale
Categoria

DPR 
207/2010

Prevalente
Subappaltabile

Subapp/Scorp.le

 Posa barriere di sicurezza     € 170.180,00 55,41 OS12/A Prevalente

 Posa di giunti tipo tampone € 136.965,00 44,59 OS 11

A) Importo dei lavori 307.145,00

B) Oneri per la sicurezza 9.215,00

A)+B)  Totale appalto 316.360,00

2) di sostituire pertanto esclusivamente il quadro relativo al 3° Reparto riportato nelle premesse 
della determinazione dirigenziale a contrarre n. 565/2016 con quello sopra riportato al punto 
1), a parziale rettifica della determinazione a contrarre stessa, fermo il resto.

Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

con firma digitale
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