
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1922/2016

Determina  n. 1658 del 11/11/2016

Oggetto: AVVIO  PROCEDIMENTO  STIPULA  CONTRATTO  APPALTO  RELATIVO 
ALL'ESECUZIONE  DELLE  OPERE  DI  REALIZZAZIONE  DI  DUE  AULE 
NELLA  SUCCURSALE  DELL'ISTITUTO  TECNICO  PIETRO  D'ABANO  IN 
ABANO TERME (PD)

IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio n. 8 di reg. del 29.07.2016 è stato approvato il bilancio di previsione  

anno 2016, con allegato il D.U.P. 2016 contenente la programmazione dei lavori di : “realizzazione 

di due aule nella succursale dell’Istituto Tecnico Alberghiero Pietro d’Abano in Abano Terme (PD)” 

dell’importo complessivo di € 185.000,00= di cui € 139.500,07= per lavori, € 8.100,00= per oneri  

sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta  ed  €  37.399,93=  per  somme  a  disposizione 

dell’Amministrazione  –  RUP:  ing.  Francesco  Valastro  CUP.:  G47B16000180003-  CIG.: 

680531211F;

-  con Decreto del Presidente della Provincia del 06.09.2016 n. 107 di reg., è stato approvato il  

progetto di unico livello esecutivo redatto dall’arch. Massimo Carta Mantiglia Pasini  di Padova, 

datato 14.06.2016, relativo ai lavori di cui trattasi;

- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro  

40.000,00.=  e  inferiore  a  euro  150.000,00.=  le  stazioni  appaltanti  possono  procedere  mediante 

procedura  negoziata,  previa  consultazione,  ove  esistenti,  di  almeno  cinque  operatori  economici 

individuati sulla base di indagini di mercato nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

-  la  disposizione  transitoria  di  cui  all’art.  216,  comma  9,  d.lgs.  50/2016  prevede  che  “Fino 

Determ.  n. 1658 del 11/11/2016 pag.1/ 4 

copia informatica per consultazione



all'adozione delle linee guida previste dall'articolo 36, comma 7, l'individuazione degli operatori  

economici avviene tramite indagini di mercato effettuate dalla stazione appaltante mediante avviso  

pubblicato  sul  proprio  profilo  del  committente  per  un  periodo non inferiore  a  quindici  giorni,  

specificando i requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta,  

ovvero  mediante  selezione  dai  vigenti  elenchi  di  operatori  economici  utilizzati  dalle  stazioni  

appaltanti, se compatibili con il presente codice”;

PRESO ATTO che, con determinazione dirigenziale esecutiva in data 27.09.2016 n. 1392 di reg., è stato  

approvato l’avviso pubblico di indagine di mercato esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni di 

interesse per favorire la partecipazione di operatori economici alla procedura negoziata per l’appalto dei  

lavori in parola;

ACCERTATO, dalle risultanze di sorteggio datate 26.10.2016 n. 142703 di prot.,  che:

-  entro  il  termine  perentorio  del  giorno  14/10/2016  sono  pervenute  tramite  pec  n.  236  manifestazioni  

d’interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori di cui trattasi;

- si è proceduto all’estrazione di n. 20 operatori, di cui all’elenco, agli atti, del Settore Edilizia Scolastica;

RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento dei suddetti lavori mediante procedura negoziata senza 

previa pubblicazione del bando con le modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera b), secondo il criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso previsto dall'art. 95, comma 4, lett. a) con valutazioni delle offerte  

secondo quanto satbilito dall'art. 97, comma 2, del nuovo Codice appalti;

RILEVATO che:

-  l'art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.vo  50/2016  prevede  che  prima  dell'avvio  delle  procedure  di 

affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni appaltanti determinano di contrarre, in conformità ai 

propri regolamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli 

operatori economici e delle offerte;

RITENUTO di dover stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in  

possesso dei seguenti requisiti:

-  attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 di cui al D.P.R. n. 207/2010;

-  i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATI:

- l'art. 80 "motivi di esclusione" del D.Lgs.vo n. 50/2016;

- l'art. 93 "garanzie per la partecipazione alla procedura"  del D.Lgs.vo n. 50/2016;

RICHIAMATI, altresì:

–  il D.P.R. 207/2010 per la parte vigente;

– il D.Lgs.vo n. 50/2016;

–  il Decreto del Presidente della Provincia n. 115 di reg. del 13.09.2016 con il quale è stato approvato  

il Piano Esecutivo di Gestione anno 2016;

– gli artt.107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
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d e t e r m i n a

1) di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto relativo all’esecuzione delle 

opere  di  “realizzazione  di  due  aule  nella  succursale  dell’Istituto  Tecnico  Alberghiero  Pietro 

d’Abano in Abano Terme (PD)” dell’importo complessivo di € 185.000,00= di cui € 139.500,07= 

per lavori, € 8.100,00= per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 37.399,93= per somme 

a disposizione dell’Amministrazione CUP: G47B16000180003-CIG.: 680531211F;

2) di stabilire, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016, che:

a) fine del contratto: soddisfare le rischieste di nuovi spazi da parte della Direzione Didattica;

b) oggetto del contratto: realizzazione di due aule nella succursale dell’Istituto Tecnico Alberghiero Pietro 

d’Abano in Abano Terme (PD);

c) forma del contratto: atto pubblico amministrativo;

d) il contratto va stipulato a corpo;

e) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari;

f) clausole ritenute essenziali: la durata del contratto: 70 giorni; il corrispettivo: liquidazione

per stati di avanzamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungono: € 50.000,00=;

g)  modalità  di  scelta  del  contraente:  procedura  negoziata  senza  previa  pubblicazione  del  bando  con le 

modalità previste dall'art. 36, comma 2, lettera b);

3) di indire una procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando con le modalità previste 

dall'art. 36, comma 2, lettera b) per l'appalto dei predetti lavori;

4) di dare atto che l'appalto è a corpo e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso previsto 

dall'art. 95, comma 4,  determinato mediante offerta a prezzi unitari con l'esclusione automatica delle offerte  

anomale ai sensi  dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs.vo n. 50/2016 che presentino una percentuale di ribasso 

pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia  individuata  secondo quanto  stabilito  dall'art.  97,  comma 2  del  

predetto Decreto;

5) di stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti  

requisiti:

-  attestazione SOA per la categoria prevalente OG1 di cui al D.P.R. n. 207/2010;

-  i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010; 

6)  di  approvare l'elenco degli  operatori  economici  risultanti  dall'indagine di  mercato di  cui alle 

premesse, in atti, non rendendo pubblico il nominativo delle Ditte sino alla scadenza del termine di 

presentazione delle offerte ;

7) di prevedere la facoltà di cui all’art. 110 del predetto Codice;

8) di stabilire che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'affidamento del presente 

appalto non consente la suddivisione in lotti funzionali, perchè l'importo esiguo di tale progetto non 
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consente il frazionamento;

9)  di stabilire, altresì, che, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs.vo n. 50/2016, per il contratto 

di appalto di cui trattasi,  dovrà essere prevista nella  gara d’appalto la corresponsione in favore 

dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale;

10) di impegnare la spesa di € 185.000,00= alla missione 4 programma 2 capitolo 40220201163, bilancio 

2016, gestione competenza.

   - 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 2016

importo € 185.000,00=

Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO 

VISTO CONTABILE

Determina N. 1658 del 11/11/2016

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 1922/2016

Oggetto:  AVVIO PROCEDIMENTO STIPULA CONTRATTO APPALTO RELATIVO ALL'ESECUZIONE 
DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DI DUE AULE NELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO 
TECNICO PIETRO D'ABANO IN ABANO TERME (PD). 

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. 1927/2016 del 14/11/2016 - AA (debito) AVVIO PROCEDIMENTO STIPULA 
CONTRATTO APPALTO REALIZZAZIONE DUE AULE SUCCURSALE IST. P. D'ABANO 
E. 185000
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  40220201163/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 14/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)
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con firma digitale
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