
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1693/2013

Determina  n. 1586 del 10/06/2013

Oggetto: AVVIO PROCEDIMENTO STIPULA CONTRATTO APPALTO ESECUZIONE 
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVE 
SICUREZZA ISTITUTO DUCA D'AOSTA DI PADOVA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che:

– con  Decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  dell'università  e  della  ricerca  n.  91 

dell'11.10.2011  le  risorse  finalizzate  alla  realizzazione  di  iniziative  a  carattere  nazionale  in 

materia di sicurezza delle scuole pubbliche statali sono state destinate ad interventi di edilizia 

scolastica  su  edifici  di  proprietà  degli  enti  locali,  finalizzati  all'ottenimento  delle  previste 

certificazioni in materia di prevenzione incendi; il citato D.M. prevede in particolare l'erogazione 

di  un  contributo  per  detti  interventi,  in  misura  non  superiore  al  50% del  costo  complessivo 

dell'intervento e comunque non oltre l'importo di 300 mila euro per ciascun intervento ammesso 

al beneficio;

– il  contributo  viene  erogato  all'Ente  Locale  tramite  l'Istituzione  scolastica  avente  sede 

nell'edificio scolastico oggetto dell'intervento, all'avvenuta regolare esecuzione dei lavori;

– in esito al citato D.M. n. 91/2011 è stato disposto il cofinanziamento di euro 300.000,00= a 

favore della Provincia al fine di realizzare l'intervento in questione;

– con  nota  del  Ministero  dell'Istruzione  dell'Università  e  Ricerca,  Dipartimento  per  la 
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programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali Direzione Generale 

per la politica finanziaria e per il bilancio n. prot. 0009341.22-12-2011, è stato comunicato che la 

suddetta  somma  è  stata  assegnata  all'Istituzione  scolastica  e  contestualmente  erogata  alla 

medesima;

– la  disciplina  inerente  il  finanziamento  assegnato  dal  citato  M.I.U.R. impone inoltre  che 

l'Ente locale beneficiario attivi gli interventi beneficiari del contributo entro il 31.12.2012: tale 

condizione impone l'appalto e l'avvio dei lavori con le procedure più speditive consentite dalla 

normativa in materia di contrattualistica pubblica;

– con nota del 21.12.2012 n. 185079 di prot., è stato richiesto, in ragione ai sopravvenuti 

vincoli di bilancio determinati dall'attuazione della L. n. 135/2012, una proroga di detto termine 

fino al 31.08.2013 per dare attivazione esecutiva ai lavori;

– con deliberazione della Giunta Provinciale del 21.12.2012 n. 314 di reg., è stato approvato 

il  progetto esecutivo  dell’opera  denominata  “Lavori  di  manutenzione  straordinaria  ed  

adeguamento  normative  di  sicurezza  dell'Istituto  Duca  d'Aosta  di  Padova”  dell’importo 

complessivo  di  €  1.100.000,00=:  tale  deliberazione,  per  le  suindicate  ragioni  di  bilancio,  ha 

approvato  il  progetto  esclusivamente  sotto  il  profilo  tecnico,  essendo  al  momento  preclusa 

possibilità di impegnare l'importo dell'intervento a bilancio per il suo conseguente appalto;

– pertanto, allo scopo di non incorrere nella revoca del finanziamento accordato dal MIUR 

per mancato rispetto dei termini prescritti per l'appalto dei lavori (31.12.2012), è stata inoltrata 

richiesta  di  proroga  del  medesimo  al  M.I.U.R.  -  Dipartimento  per  la  programmazione  e  la 

gestione  delle  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  Direzione  Generale  per  la  politica 

finanziaria e per il bilancio - che, con nota del 14.01.2013 n. 8371 di prot., ha comunicato la 

concessione la proroga rispetto ai termini dell'art. 1, comma 2, del DM 91/2011 fino al mese di 

Agosto 2013;

– l'avvio dell'appalto dei lavori, in relazione a quanto sopradescritto e nella considerazione 

altresì delle emergenze di sicurezza recentemente accusate dall'Istituto, è stato quindi disposto 

con priorità dal Consiglio Provinciale nella seduta del 23.05.2013 con proprio provvedimento n. 

1359/2013.

RICHIAMATO l’art. 82, comma 3, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. con il quale viene 

stabilito che per i contratti da stipulare "a corpo e a misura", il prezzo più basso è determinato 

mediante offerta a prezzi unitari;
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RITENUTO pertanto di avviare la procedura negoziata per addivenire alla stipula del contratto di 

appalto determinando le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, come 

in materia combinatamente disciplinano gli artt. 11 e 57, comma 6, del D. Lgs n. 163/06 e s.m.i., 

l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e l'art.  14 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” 

della Provincia di Padova;

RITENUTO,  altresì,  per  la  più  efficace  attuazione  dell'intervento,  di  invitare  alla  procedura 

negoziata anzidetta gli operatori economici di cui all'elenco appositamente predisposto dal Settore 

Edilizia  Scolastica  di  questa  Provincia,  in  atti,  in  possesso  dei  requisiti  che  consentono  loro 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi;

PRESO ATTO di  quanto  disciplina  l’art.122,  comma 9,  del  D.lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  che 

dispone,  per  lavori  d'importo  inferiore  o  pari  a  1  milione  di  euro  quando  il  criterio  di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, che la stazione appaltante può prevedere nel bando 

l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86;

SI ATTESTA il rispetto della norma di cui all'art.  9, comma 1, lett.  a), numero 2, del D.L. n. 

78/2009 convertito nella L. n. 102/2009;

CHE si procederà ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013, con la pubblicazione della determina 

a contrarre;

SI                      RICHIAMATI:

– la  nota  del  Dirigente  Settore  Risorse  Finanziarie  del  21.12.2012  n.  184843  di  prot.: 

"Bilancio di previsione 2013. Esercizio provvisorio";

- 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 avviare, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento per la stipula del contratto di 

appalto  relativo  all’esecuzione  dei  lavori  di  "manutenzione  straordinaria  ed  adeguamento  

normative  di  sicurezza  dell'Istituto  Duca  d'Aosta  di  Padova"  dell'importo  complessivo  di  € 

1.100.000,00=:

- fine del contratto: adeguamento alle normative di sicurezza;

- oggetto  del  contratto:  lavori  di  manutenzione  straordinaria  ed  adeguamento  normative  di 
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sicurezza dell'Istituto Duca d'Aosta di Padova; 

-forma del contratto: atto pubblico amministrativo;

-clausole  ritenute  essenziali sono:  la  durata  del  contratto:  255 giorni,  il  corrispettivo:  stati  di 

avanzamento ogni € 150.000,00=;

- scelta del contraente: procedura negoziata ex artt. 57, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

2) di stabilire che il contratto va stipulato “a corpo e a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del 

D.lgs. n. 163/2006;

3) di far luogo, altresì, all’aggiudicazione dei predetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 

offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall'art. 86 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

4) di stabilire che, ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara, le ditte devono risultare 

qualificate SOA per la categoria  OS30 (prevalente) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207; 

5) di stabilire che ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D.lgs. n. 163/06, non è ammesso procedere 

alla revisione prezzi e non si applica il primo comma dell’art. 1664 C. C.;

6) di prevedere nel bando di gara la facoltà di cui all’art. 140 , del predetto D.lgs. n. 163/06;

7) di approvare l'elenco degli operatori economici appositamente predisposto dal Settore Edilizia 

Scolastica,  in  atti,  dei  quali,  impregiudicato  l'esito  delle  verifiche  normativamente  previste  per 

l'affidamento in appalto, è stata valutata la sussistenza dei requisiti che consentono l'esecuzione dei 

lavori di cui trattasi secondo quanto in premessa riferito;

8) di far luogo, altresì, all’aggiudicazione dei predetti lavori, mediante procedura negoziata di cui 

all’art.  122,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso 

determinato mediante offerta a prezzi unitari;

8) di  non  rendere  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 e s.m.i.;

9) di  prevedere, ai sensi dell’art.122, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006, nel bando l'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86;

10)  di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  1.100.000,00=  trova  copertura,  bilancio  2013, 

gestione residui,  al  capitolo 2020101-1/26 Imp. 3797/2008 (quota Provincia  Bop) e 2392/2012 

(quota MIUR).

Sottoscritto dal Dirigente
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PETTENE MARCO

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI

VISTO CONTABILE

Determina N. 1586 del 10/06/2013

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 1693/2013

Oggetto:  AVVIO PROCEDIMENTO STIPULA CONTRATTO APPALTO ESECUZIONE LAVORI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA ISTITUTO 
DUCA D'AOSTA DI PADOVA. 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Sub-Impegno n. 527/2013 del 10/06/2013 - 23^BOP.RIS.8480.LAVORI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA ISTITUTO DUCA 
D'AOSTA DI PADOVA. E. 741123,92
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  2020101-1/26
--------------------------------------------------------------------------------------
Sub-Impegno n. 528/2013 del 10/06/2013 - RIS.4201.LAVORI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA ADEGUAMENTO NORMATIVE SICUREZZA ISTITUTO DUCA 
D'AOSTA DI PADOVA. E. 300000
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  2020101-1/26
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 11/06/2013
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Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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