
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 113/2016

Determina  n. 413 del 21/03/2016

Oggetto: AVVIO  PROCEDIMENTO  STIPULA  CONTRATTO  SERVIZIO  INDAGINI 
DIAGNOSTICHE DEI SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI

IL RESPONSABILE UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che:

–  al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo dei 

relativi solai e controsoffitti, si rende necessario ed urgente procedere con le indagini diagnostiche 

dei solai degli edifici  scolastici pubblici di competenza della Provincia di Padova;

DATO ATTO che, 

– il D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94, ha introdotto l'obbligo 

per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di far  

ricorso  al  mercato  elettronico  della  pubblica  amministrazione  per  gli  acquisti  di  beni  e 

servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

– l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 introduce una disciplina di dettaglio per il 

Mercato  Elettronico  di  cui  all'art.  85,  comma  13,  del  D.Lgs.  n.  163/2006  ss.mm.ii, 

prevedendo che  le  stazioni  appaltanti  possono effettuare  acquisti  di  beni  e  servizi  sotto 

soglia con le seguenti modalità:

a)  attraverso un confronto concorrenziale  delle  offerte  pubblicate  all'interno del  mercato 

elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori 
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abilitati;

b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;

RITENUTO, quindi, di indire una gara esplorativa attraverso lo strumento del Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MePA), in conformità a quanto stabilito dall'art. 11 del vigente 

Regolamento Provinciale  per  la  disciplina  dei  lavori,  delle  forniture e  dei  servizi  in  economia, 

inviando idonea Richiesta Offerta ad almeno cinque operatori economici abilitati al Bando “Servizi 

di indagine non strutturale” nel quale è proposto il servizio;

PRESO  ATTO che,  la  documentazione  ufficiale  del  suddetto  Bando  (Condizioni  Generali  e 

Capitolato Tecnico) prescrive i requisiti tecnici e giuridici per la corretta esecuzione del contratto;

    RITENUTO  di non rendere pubblico l'elenco dei suddetti  operatori  economici,  predisposto dal 

responsabile del procedimento e depositato agli atti, fino alla scadenza del termine di presentazione 

delle offerte ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii;

VALUTATO,  in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, di selezionare la migliore 

offerta  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso  ai  sensi  dell'art.  82  del  D.Lgs.  163/2006  ss.mm.ii, 

determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara;

DATO ATTO che, si procederà alla pubblicazione della presente determina a contrarre ai sensi 

dell'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013;

RICHIAMATI:

– il D.M. 1 marzo 2016 del Ministero dell'Interno, pubblicato nella G.U. n. 55 del 2016, che 

differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 delle 

province al 31 luglio 2016;

– il regolamento “Sistema di direzione” art. 2, comma 2;

– il D.Lgs n. 163/2006 s.m.i. codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture;

– il  D.P.R.  207/2010  e  s.m.i.  “  Regolamento  di  esecuzione  ed  attuazione  del  D.Lgs.  n. 

163/2006;

– il  regolamento  per  la  disciplina  dei  lavori,  delle  forniture  e  dei  servizi  in  economia 

approvato con D.C.P. 9.03.2009 n. 9 di reg. e s.m.i.;

– l'art.  192  del  D.Lgs.  n.  267/2000  e  l'art.  11,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  che 

prevedono la determinazione a contrarre;

– gli artt.107, 153 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;
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DETERMINA

1)  di avviare il procedimento per la stipula del contratto di appalto relativo al servizio “indagini 

diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici”, del complessivo importo a base di gara di € 

65.135,50=  oltre  €  2.014,50=  per  oneri  di  sicurezza  oltre  IVA al  22%  mediante  RDO  sulla 

piattaforma M.E.P.A., ad almeno cinque operatori economici abilitati al Bando “Servizi di indagine 

non strutturale”;

2) di approvare la documentazione (condizioni generali e capitolato tecnico) relativa al suindicato 

Bando  “Servizi  di  indagine  non  strutturale”,  che  prescrive  i  requisiti  tecnici  e  giuridici  per 

l'esecuzione del contratto;

3) di approvare, altresì, le ulteriori condizioni particolari di contratto riportate nella documentazione 

relativa al servizio in parola ed in atti;

2) di stabilire, ex artt. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e 11 del D. Lgs. n. 163/06 ss.mm.ii, quanto  

segue:

- fine del contratto: garantire la sicurezza degli edifici scolastici e di prevenire eventi di crollo 

dei relativi solai e controsoffitti;

- oggetto del contratto: indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici;

- forma del contratto: atto pubblico amministrativo;

- clausole ritenute essenziali sono: la durata del contratto: 90 giorni; la disciplina di esecuzione 

del servizio: a corpo; con pagamento in un'unica soluzione alla consegna delle relazioni finali;

- scelta del contraente: procedura negoziata ex artt. all'art. 57, comma 6, del D.lgs. n. 163/2006 

ss.mm.ii, ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.); 

3) di stabilire che ai sensi dell’art. 133, comma 2, del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, 

servizi  e forniture non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il primo 

comma dell’art. 1664 del C.C.;

4) di prevedere la facoltà di cui all’art.  140 del predetto Codice dei contratti pubblici relativi a  

lavori, servizi e forniture;

5)  di  approvare  ed  invitare  alla  procedura  negoziata  gli  operatori  economici  abilitati  al  Bando 

indicato al punto 1) di cui all'elenco depositato agli atti;

6) 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 ss.mm.ii;

7)  di  far  luogo  all’aggiudicazione  del  predetto  appalto  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso 

determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82 del 
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D.Lvo. n. 163/2006 ss.mm.ii;

8) di dare atto che la spesa di € 81.923,00= trova copertura alla missione 4 programma 02 capitolo 

40210302283,  “manutenzione  ordinanria  immobili”,  corrispondente  al  precedente  capitolo 

1020103-1/10 “manutenzione ordinaria immobili”,  bilancio 2016 gestione competenza,  esercizio 

provvisorio;

9)  ai sensi dell'art. 26 bis della L. n. 98/2013, l'affidamento del presente servizio non consente la  

suddivisione in lotti funzionali in quanto costituente un lotto funzionale unitario non frazionabile o 

ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da affidare.

- 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 2017

importo 81.923,00

Sottoscritto dal Dirigente

VALERIA RENALDIN

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO

VISTO CONTABILE

Determina N. 413 del 21/03/2016

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 113/2016

Oggetto:  AVVIO PROCEDIMENTO STIPULA CONTRATTO SERVIZIO INDAGINI DIAGNOSTICHE DEI 
SOLAI DEGLI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI. 

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. 702/2016 del 22/03/2016 - AVVIO PROCEDIMENTO STIPULA CONTRATTO 
SERVIZIO INDAGINI DIAGNOSTICHE SOLAI EDIFICI SCOLASTICI PUBBLICI E. 81923
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  40210302283/0
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 22/03/2016

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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