
Provincia di Padova
AREA TECNICA 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1838 del 2020

Determina  n. 644 del 17/08/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE/ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO ED ADATTAMENTO 
FUNZIONALE  DEGLI  SPAZI  E  DELLE  AULE  DIDATTICHE  IN  CONSEGUENZA 
DELL'EMERGENZA COVID-19:  ISTITUTI  EINAUDI-GRAMSCI-J.  DA MONTAGNANA 
CIG.: ZEF2DF938E

IL DIRIGENTE 

PRESO ATTO  dell’avviso “Interventi  di  adeguamento e di adattamento funzionale degli 

spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19” prot.  

AOODGEFID  n.  13194  del  24  giugno  2020,  emanato  nell’ambito  delle  azioni  del 

programma  Operativo  Nazionale  “per  la  Scuola  –  Competenze  e  ambienti  per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Asse II - Infrastrutture per l’istruzione - Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale (FESR) e dell’Obiettivo specifico 10.7 - “Aumento della propensione 

dei giovani a permanere nei contesti formativi, attraverso il miglioramento della sicurezza e 

della fruibilità degli ambienti scolastici” (FESR), nell’ambito dell’azione 10.7.1 “Interventi di  

riqualificazione degli edifici scolastici);

RILEVATO che, la Provincia di Padova ha presentato la propria candidatura accettata in 

data 02.07.2020 n. 17666 di prot.;

PRESO  ATTO  che,  con  nota  prot.  AOODGEFID/19240  del  7  luglio  2020,  è  stato 

pubblicato,  nella  sezione  dedicata  al  PON  “per  la  scuola”  del  sito  del  Ministero 
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dell’istruzione, l’elenco per ciascuna regione di tutti gli enti locali ammessi al finanziamento 

per  la  realizzazione di  interventi  di  adattamento e adeguamento funzionale di  spazi  e 

ambienti scolastici, di aule didattiche, ma anche per la fornitura di arredi scolastici idonei a 

favorire il  necessario distanziamento tra gli  studenti,  in coerenza con le indicazioni del  

Comitato tecnico-scientifico istituito con Ordinanza del capo Dipartimento della Protezione 

Civile n. 663 del 18 aprile 2020 nonché con il successivo Documento per la pianificazione 

delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le istituzioni del Sistema nazionale 

di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 adottato con atto del Ministro dell’istruzione 

prot. AOOGABMI n. 30 del 26 giugno 2020;

CONSIDERATO che, con nota di autorizzazione prot. AOODGEFID/20822 del 13.07.2020, 

è stato comunicato che la Provincia di Padova è beneficiaria del contributo finanziario per 

l’esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell’avviso in parola;

RICORDATO che: 

- con nota del 18.06.2020 n. 32999, i Dirigenti Scolastici sono stati invitati dal Presidente 

della Provincia ad un incontro alla luce delle disposizioni sanitarie in vigore - emergenza 

Covid 19, al fine di definire gli interventi da realizzare negli immobili scolastici;

- a seguito del predetto incontro i Dirigenti Scolastici hanno comunicato alla Provincia gli  

interventi prioritari da eseguire e necessari per la ripresa in presenza degli alunni e del  

personale scolastico, anno scolastico 2020-2021;

PRESO ATTO che, con la nota di autorizzazione ministeriale anzidetta:

- la Provincia di Padova può intraprendere tutte le attività utili per l’avvio dei lavori di 

adattamento e di adeguamento funzionale degli spazi, degli ambienti e delle aule 

didattiche coerenti con le finalità dello stesso avviso;

- le opere devono essere completate e rendicontate non oltre il 31 dicembre 2020 

con la trasmissione degli atti finali dei lavori, nonché della documentazione relativa 

alla rendicontazione della spesa, al fine di consentire le attività didattiche per l’anno 

scolastico 2020-2021;

- la Provincia di Padova deve avviare le attività di progettazione, con la redazione di 

schede progettuali relative alle opere oggetto di finanziamento per gli edifici adibiti  

ad uso scolastico di competenza e inseriti nell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, cui 

devono essere aggregati i relativi Piani di sicurezza e coordinamento (PSC);

CONSIDERATO  che,  stante  la  carenza  di  organico  e  la  mancanza  di  adeguata 

professionalità  interna inerenti  tali  attività  tecniche,  accertata  dal  Responsabile  Unico del  
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Procedimento, arch. Luca Volpato, con nota del 17.08.2020 n. 44641 di prot., è necessario 

ricorrere,  con la  prescritta  urgenza imposta della  linea di  finanziamento,  a  professionista 

esterno  per  l’espletamento  delle  attività  di  coordinatore  sicurezza  in  fase  di 

progettazione/esecuzione dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale degli spazi e 

delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 degli Istituti Einaudi-Gramsci-

J. Da Montagnana;

CONSIDERATO che, il RUP, arch. Luca Volpato, agli effetti del Capo 3°, art. 9 del vigente 

“Regolamento provinciale per l’affidamento di contratti pubblici d’importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria ...” - n. 91, ricorrendone i presupposti e valutandone la convenienza 

ed  efficacia,  ha  individuato  l’operatore  economico  cui  affidare  l’incarico  di  coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di adeguamento ed adattamento 

funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid-19 del 

seguente gruppo di edifici scolastici:

Istituti Einaudi-Gramsci-J. Da Montagnana,

nel professionista sotto indicato, con il quale è stata, quindi, effettuata su MePA Trattativa 

Diretta; il RUP, in merito, riferisce che tale operatore è stato dal medesimo individuato nel 

rispetto dei principi dell’art. 30, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 4 del Regolamento 

provinciale n. 91;

RICHIAMATO il Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 ed in particolare l'art. 36, comma 2, 

lettera  a)  secondo cui  le  stazioni  appaltanti  procedono all'affidamento  di  lavori,  servizi  e 

forniture  di  importo  inferiore  ai  €  40.000,00.=  mediante  affidamento  diretto  anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici;

DATO ATTO che:

- nel MePA è attivo il  Bando “Servizi  Professionali-  Architettonici,  di  costruzione, 

ingegneria, ispezione e catasto stradale (SERVIZI)”;

- che, ai sensi della normativa vigente, si è ritenuto, pertanto, di procedere con un 

affidamento diretto, predisponendo sul MePa della Consip nell’ambito del predetto 

Bando/Categoria la trattativa n. 1381356 - CIG.: ZEF2DF938E, a favore dell’arch. 

Loris Tullio Lissandron di Vigodarzere (PD);

NELLE MORE  del  riscontro  da  parte  degli  Enti  competenti  di  alcune delle  certificazioni 

relative  al  possesso  dei  requisiti  ai  sensi  dell’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  si  rende 
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comunque  necessario  procedere  con  il  succitato  affidamento  stabilendo che,  in  caso di 

riscontro negativo, si procederà con la revoca dell’affidamento medesimo;

VISTO il parere prot. n. 44654 del 17.08.2020 (agli atti del Servizio Edilizia Scolastica e non 

scolastica) espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile Unico del  

Procedimento arch. Luca Volpato sulla presente proposta di determinazione che attesta, ai 

fini istruttori, la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e 

dei presupposti che rilevano per l'adozione della stessa;

RICHIAMATI:

- il Decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50;

- il regolamento per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie 

di rilevanza comunitaria approvato con deliberazione del C.P. del 26.09.2019 n. 23 

di reg.;

- la Delibera del Consiglio Provinciale reg. n. 29 del 17/12/2019 di approvazione del  

Bilancio di previsione 2020-2022 e i suoi allegati;

-  il  Decreto del Presidente reg. n. 197/2019 del 20/12/2019 di approvazione del  

Piano Esecutivo di Gestione;

- 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 affidare, per le motivazioni in premessa descritte, l’incarico di coordinatore sicurezza 

in fase di progettazione/esecuzione dei lavori di adeguamento ed adattamento funzionale 

degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza Covid -19 del seguente 

gruppo di edifici scolastici:

Istituti Einaudi-Gramsci-J. Da Montagnana,

all’arch. Loris Tullio Lissandron, via Cà Pisani n. 4 - 35010 Vigodarzere (PD)- P. IVA.: 

00414230284 per un importo di € 3.222,28= al netto di contributi ed IVA;

2) di impegnare, a favore del predetto professionista, la spesa complessiva di € 4.088,43= 

alla  missione 04 programma 02 capitolo  40220201113,  gestione competenza,  Bilancio 

2020;
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3) 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

2020

arch. Loris Tullio Lissandron € 4.088,43= 

Sottoscritto dal Dirigente

(PETTENE MARCO)

con firma digitale
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