
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3157/2013

Determina  n. 2712 del 12/11/2013

Oggetto: APPROVAZIONE  MODIFICA  ELENCO  DITTE  DA  INVITARE 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA 1^ UNITÀ OPERATIVA, PER IL 
BIENNIO 2012-2013, SUI FABBRICATI DI PROPRIETÀ O GESTITI DALLA 
PROVINCIA DI PADOVA, REDATTI DAL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA 
IN DATA OTTOBRE 2012, OPERE EDILI ED AFFINI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Provinciale in data 14.12.2012 n. 281 di reg., è stato approvato il 

progetto di unico livello esecutivo relativi ai lavori di “Manutenzione straordinaria della 1^ Unità 

Operativa, per il biennio 2012-2013, sui fabbricati di proprietà o gestiti dalla Provincia di Padova, 

redatti dal Settore Edilizia Scolastica in data ottobre 2012, OPERE EDILI ED AFFINI, secondo il 

quadro di spesa descritto nella predetta deliberazione per l'importo complessivo di € 300.000,00=;

- con determinazione dirigenziale del 30.10.2013 n. 2553 di reg., è stato avviato il procedimento 

per la stipula del contratto di appalto relativo all’esecuzione delle opere di cui trattasi nonché è 

stato approvato l'elenco degli operatori economici da invitare;

RITENUTO inoltre, a maggior tutela della stazione appaltante, di modificare l'elenco delle Ditte da 

invitare approvato con la determinazione di cui alle premesse, a seguito delle recenti attività della 

Procura  della  Repubblica  di  Padova poste  a  carico  di  un  operatore  economico  originariamente 

inserito in elenco;

SI                      RICHIAMATI:
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- il regolamento di attuazione n. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- il D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “Codice dei contratti;

- gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267;

D E T E R M I N A

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e qui intese come integralmente riferite, il 

nuovo  elenco  delle  Ditte  da  invitare  alla  gara  di  “Manutenzione  straordinaria  della  1^  Unità 

Operativa, per il biennio 2012-2013, sui fabbricati di proprietà o gestiti dalla Provincia di Padova, 

redatti dal Settore Edilizia Scolastica in data ottobre 2012, OPERE EDILI ED AFFINI” depositato 

agli atti del Settore Edilizia Scolastica, non rendendo pubblico tale elenco sino alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 

s.m.i.,  fermo restando quant'altro già disciplinato dalla determinazione dirigenziale del 30.10.2013 

n. 2553 di reg.. 

Sottoscritto dal Dirigente

PETTENE MARCO

con firma digitale
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