
Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2045/2016

Determina  n. 1692 del 15/11/2016

Oggetto: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI DISSESTI 
IDROGEOLOGICI  -  BILANCIO  2015  (CUP  G27H15000860003  -  CIG 
6812226AB9). DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA'

PREMESSO che:

• con nota prot. Prov. n.  143170 del  09.11.2015 è stato nominato quale Responsabile Unico 
del Procedimento dell’intervento denominato “Lavori di pronto intervento per la sistemazione 
di dissesti idrogeologici – Bilancio 2015”, l'Ing. Renato Stievanin, dipendente della Provincia 
di Padova; 

• con Decreto del Presidente della Provincia n. 153 di reg. dell'11.12.2015 è stato approvato il 
progetto di unico livello esecutivo denominato “Lavori di pronto intervento per la sistemazione 
di dissesti idrogeologici – Bilancio 2015”, redatto e sottoscritto,  in qualità di progettista,  dal 
Geom.  Egidio  Sette,  Responsabile del  Servizio  Manutenzione  Strade  Provinciali, 
comprensivo del Piano di sicurezza e di coordinamento redatto e sottoscritto dall’Ing. Renato 
Stievanin, dell'importo complessivo di € 700.000,00.=, dei quali € 510.000,00.= per lavori, € 
15.300,00.= per  oneri  per  la  sicurezza  ed  €  174.700,00.=  per  somme  a  disposizione 
dell’Amministrazione;

RITENUTO  di  avviare  le  procedure  per  la  selezione  dell'operatore  economico  a  cui  affidare  il 
contratto d’appalto dei lavori summenzionati;

RICHIAMATI:
• l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere 

preceduta da apposita determinazione a contrarre;
• il  D.lgs. 18.04.2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  
d'appalto degli  enti  erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti  e dei servizi  
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postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a  
lavori, servizi e forniture” (cosiddetto  Nuovo Codice dei  Contratti  Pubblici)  ed in particolare 
l’art. 32, comma 2, sulle fasi delle procedure di affidamento;

• l’art.  36,  comma 2,  lett.  c)  che prevede  che  per  affidamenti  di  lavori  di  importo  pari  o 
superiore  a  euro  150.000,00.=  e  inferiore  a  euro  1.000.000,00.=  le  stazioni  appaltanti 
possono procedere mediante procedura negoziata di cui all’art. 63,  con consultazione, ove 
esistenti, di almeno dieci operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

DATO ATTO che:
• in attuazione a  tale ultima disposizione e a quanto previsto dall’art. 216, comma 9,  D.Lgs. 

50/2016, con determinazione dirigenziale n. 1389 di reg. del  27.09.2016,  è stato approvato 
apposito  avviso  pubblico  di  indagine  di  mercato  finalizzato  a  ricevere  manifestazioni  di 
interesse per favorire la partecipazione di operatori economici alla procedura negoziata per 
l’appalto dei lavori in parola, precisando che i criteri di selezione degli operatori economici e 
delle offerte sarebbero stati stabiliti con successiva determinazione a contrarre ex artt. 192 
D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 2, D.Lgs. 50/2016.

• il predetto avviso  prot. Prov. 126581/16 del  28.09.2016 (e successiva nota di precisazione 
prot.  Prov.  130689  del  05.10.2016)  è  stato  pubblicato  sul  profilo  del  committente  nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio;

• secondo quanto previsto nel succitato avviso il  24.10.2016 si  è proceduto a sorteggio in 
seduta pubblica e le relative risultanze sono state verbalizzate con atto prot. Prov. 149321 del 
10.11.2016, anch’esso pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente”, omettendo il 
nominativo degli operatori economici sorteggiati a norma dell’art. 53 D.Lgs. 50/2016;

ACCERTATO che le lavorazioni previste nel progetto risultano specificate come segue:
Categoria Prevalente: 
OG3 Opere edili € 360.000,00 (70,59%);
Altre categorie: 
OS21  Opere  strutture  speciali  €  120.000,00  (23,53%)  Scorporabile  (S.I.O.S.)  con  obbligo  di 
qualificazione;
OS10 Segnaletica stradale € 20.000,00 (3,92%);
OS12-A Barriere di sicurezza € 10.000,00 (1,96%);

PRECISATO altresì che il  progetto esecutivo è stato regolarmente validato ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 50/2016, come da verbale di verifica/validazione, redatto e sottoscritto dal Responsabile del 
Servizio Progettazioni Stradali, ing. Renato Stievanin, in contraddittorio con i progettisti, in atti prot. 
Prov. 154651 del 30.11.2015;

STABILITO pertanto:
• di ricorrere alla procedura negoziata per la scelta dei contraenti, ammessa dal predetto art. 

36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, in quanto l’importo dei lavori rientra nei limiti imposti 
dalla normativa;

• di prendere atto delle risultanze della procedura di manifestazione di interesse espletata e di 
invitare gli operatori economici individuati sulla base dell’indagine di mercato sopra descritta, 
di cui all’elenco in atti presso il Settore;

PRECISATO inoltre che:
• l’elenco degli operatori economici da invitare, in atti, non verrà pubblicato sino alla scadenza 

del termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs n. 50/2016;
• il corrispettivo del contratto sarà determinato “a corpo e a misura”;
• l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. a) con il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte che presentano 
un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ex art. 97, comma 2,  D.Lgs. 50/2016, 
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ricorrendone  i  presupposti  di  legge,  secondo  uno  dei  metodi  ivi  previsti  che  verranno 
sorteggiati  in sede di  gara:  tale criterio consente di  perseguire l'efficacia e l'economicità 
complessiva dell'azione amministrativa  e risponde all'esigenza di  appaltare quanto prima 
l’intervento; 

• ai  sensi  dell'art.  51,  comma  1,  D.Lgs.  50/2016,  non  è  economicamente  conveniente 
suddividere tale appalto in lotti in quanto trattasi di lavori di pronto intervento; 

• si procederà con la pubblicazione della presente determinazione a contrarre ex art. 29 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e art. 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013 così come modificato dal 
D.lgs. n. 97 del 2016;

RITENUTO pertanto di avviare la procedura negoziata per individuare l'operatore economico a cui 
affidare l'esecuzione dei lavori in parola, dando atto che il CIG è il seguente 6812226AB9;

VISTI:
• la Delibera di Consiglio Provinciale n. 8 di reg. del 29.07.2016 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione anno 2016; 
• il  Decreto Presidente della  Provincia n.  115 di  reg.  del  13.09.2016 con il  quale è stato 

approvato il PEG anno 2016;
• gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000; 

D E T E R M I N A

per quanto descritto nelle premesse,

1) di  avviare il  procedimento per la  stipula del  contratto d'appalto relativo all’esecuzione  
dei  “Lavori  di  pronto intervento per  la  sistemazione di  dissesti  idrogeologici  –  
Bilancio 2015”,  dell'importo complessivo di  €  700.000,00.=,  dei  quali  €  510.000,00.=  
per lavori,  €  15.300,00.= per  oneri  per la sicurezza ed € 174.700,00.= per somme a  
disposizione dell’Amministrazione;

2) di stabilire, ex artt. 192 D.Lgs. n. 267/2000 e 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, quanto  
segue:
-  fine del contratto:  messa in sicurezza della viabilità provinciale a seguito di  dissesti 
idrogeologici;
- oggetto del contratto: esecuzione di lavori;
-  termini  ultimazione lavori:  365 giorni naturali  consecutivi  decorrenti  dalla  data  del 
verbale di consegna dei lavori;
-  forma del contratto: scrittura privata ex art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016;
-  clausole  ritenute  essenziali  sono:  il  corrispettivo  per  stati  d’avanzamento: al 
raggiungimento di un importo non inferiore a € 150.000,00.= (centocinquantamila/00);
-  scelta del contraente: procedura negoziata ai sensi art. 36, comma 2, lett. c) D.Lgs. 
50/2016;

3) di  far luogo all’aggiudicazione dei predetti  lavori  per mezzo di  procedura negoziata ai  
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016;  

4) di stabilire che i lavori verranno aggiudicati,  con il criterio  del prezzo più basso ai sensi  
dell’art. 95, comma 4, lett. a) con il meccanismo dell’esclusione automatica delle offerte  
che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ex art. 97, comma 2, 
D.Lgs. 50/2016,  ricorrendone i presupposti di legge,  secondo uno dei metodi ivi previsti  
che verranno sorteggiati in sede di gara;

5) di stabilire che il contratto sarà stipulato “a corpo e a misura”;
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6) di prevedere nella lettera di invito la facoltà di  subappaltare i lavori nei limiti  del 30%  
dell’importo complessivo del contratto a norma dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016;

7)    di  stabilire  che  nella lettera d'invito  venga  data  pubblicizzazione  dell'applicazione,  al  
presente appalto, del Protocollo di Legalità che prevede, in particolare, che la stazione  
appaltante non autorizzerà subappalti a favore di alcuna delle imprese partecipanti alla  
procedura di gara e non risultate aggiudicatarie;

8) di  prendere atto delle risultanze dell’indagine di mercato svolta, come da  verbale in atti  
prot. Prov. n. 149321/2016 e di approvare l’elenco degli operatori economici, pure in atti, 
contenente  le  anagrafiche  di  imprese  che,  impregiudicato  l’esito  delle  verifiche  
normativamente previste per l’affidamento dell’appalto, sono state individuate sulla base 

dell’indagine di mercato summenzionata ed aventi i requisiti minimi richiesti nell’avviso 
relativo alla predetta indagine;

9) di  non rendere pubblico  tale elenco sino alla  scadenza del  termine di  presentazione  
delle offerte, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

10) di stabilire che non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo 
comma dell’art. 1664 del Codice Civile;

11) di prevedere nella lettera di invito l’applicazione della procedura prevista dall’art. 110 del 
D.Lgs.  n.  50/2016  (Procedure di  affidamento in  caso di  fallimento dell’esecutore o di  
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione);

12) di  prevedere  altresì  la  possibilità,  divenuta  efficace  l'aggiudicazione  definitiva,  di  
procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza al fine di intervenire quanto prima  
per aumentare la sicurezza lungo la viabilità provinciale; 

13) di richiamare nella lettera d’invito quanto previsto dall’art. 35, comma 18, D.Lgs. 50/2016 
ovvero che è prevista la corresponsione da parte della Provincia in favore dell’Appaltatore 
di  un’anticipazione  del  prezzo  pari  al  20%  (venti  per  cento)  dell’importo  stimato  
dell’appalto;

14) di dare atto nella lettera d’invito che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/2016, non è 
economicamente conveniente suddividere il presente appalto in lotti in quanto trattasi di  
lavori di pronto intervento;

15) di dare atto che la spesa complessiva di €  700.000,00.= trova copertura finanziaria alla 
missione  10,  programma 5,  capitolo  90120201269/0  “INTERVENTI  PER DISSESTO  
IDROGEOLOGICO”,  corrispondente al  capitolo  ex  2070701-1/1, Bilancio  di  previsione  
esercizio 2016, gestione competenza, a valere sull’impegno n. 1048/2016.

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. 1692 del 15/11/2016

VIABILITA

Proposta n° 2045/2016

Oggetto:  LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE DI DISSESTI IDROGEOLOGICI  
BILANCIO 2015 (CUP G27H15000860003  CIG 6812226AB9). DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE.. 

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. 1048/2016 del 18/04/2016 - AA. LAVORI PRONTO INTERVENTO 
SISTEMAZIONE DISSESTO IDROGEOLOGICI. BILANCIO 2015. DET. CONTRARRE E. 
694924,8
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  90120201269/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 17/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)
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con firma digitale
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