Provincia di Padova
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1853 del 2020

Determina n. 654 del 20/08/2020
Oggetto:
AVVIO
PROCEDURA
PER
AFFIDAMENTO
INTERVENTI
DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE
DIDATTICHE IN CONSEGUENZA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Presidente della Provincia n. 83 del 19.08.2020,
dichiarato immediatamente eseguibile, sono state approvate le schede progettuali
sintetiche degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale coerenti con la
tipologia degli interventi ammissibili e riferite a ciascun edificio scolastico di competenza,
organizzate in gruppi omogenei di essi per tipologia di interventi e localizzazione in
conformità alle disposizioni impartite dal MIUR con la nota di autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/20822 del 13 Luglio 2020 per l’importo complessivo di € 290.597,10=;
PRESO ATTO, per l'applicazione, delle seguenti disposizioni, del D.Lgs. n. 50/2016:
• l’art. 32, comma 2, che recita testualmente “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;
• l’art. 60 che, tra le procedura ordinarie, individua la procedura aperta e il comma 2 bis,
nonchè l’art. 60, comma 3 e l’art. 36, comma 9, che riduce i termini minimi stabiliti dallo
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stesso art. 60, fino alla metà, nell’ottica di assicurare la necessaria massima celerità alla
procedura di affidamento secondo quanto normativamente stabilito per fronteggiare
l’emergenza sanitaria in atto;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 sulla determinazione a contrattare e relativa
procedura;
RITENUTO, pertanto:
• di affidare l’appalto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
individuando, quale aggiudicazione il criterio del Minor Prezzo, determinato mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica dalla gara, ai
sensi dell’art. 97, comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2ter;
• di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante alla copia completa delle
schede progettuali, durante tutto il periodo di pubblicazione del bando di gara;
VISTO il parere prot. n. 45185 del 20.08.2020 (agli atti del Servizio Edilizia 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 D.lgs. 50/2016;
- 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;

DETERMINA
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1. di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, la procedura per
l’affidamento delle opere di adeguamento e adattamento funzionale coerenti con la
tipologia degli interventi ammissibili e riferite a ciascun edificio scolastico di competenza,
organizzate in gruppi omogenei di essi per tipologia di interventi e localizzazione in
conformità alle disposizioni impartite dal MIUR con la nota di autorizzazione prot. n.
AOODGEFID/20822 del 13 Luglio 2020 per l’importo complessivo di € 290.597,10= e così
suddiviso in appalto:
lotto 1: importo lavori € 95.757,93= ed oneri per la sicurezza € 7.649,50=;
lotto 2: importo lavori € 62.980,65= ed oneri per la sicurezza € 3.793,58=;
lotto 3: importo lavori € 45.027,21= ed oneri per la sicurezza € 3.155,00=;
2. di stabilire, ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016 quanto
segue:
• Fine del contratto: contenimento del rischio sanitario da COVID-19;
• Oggetto del contratto: interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi
e delle aule didattiche in conseguenza all’emergenza sanitaria da COVID-19;
• Importi in appalto: di € 218.363,87= (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta);
• Termine di esecuzione dei lavori: Lotti n. 1 e n. 2: l’appalto ha la durata di 50 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; lotto n. 3
l’appalto ha la durata di 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori;
• Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 è prevista la
scrittura privata;
• Clausole ritenute essenziali sono: emissione del 1^ SAL al raggiungimento del 90%
dell’importo contrattuale - saldo entro trenta giorni dall’emissione del SAL finale dei
lavori/CRE;
3. di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016, individuando, quale aggiudicazione il criterio del Minor Prezzo, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica dalla
gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di
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ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter;
4. di stabilire che il contratto va stipulato "a misura";
5. di stabilire che, ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara, le ditte devono
risultare qualificate SOA per la categoria OG1 (prevalente) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010
n. 207;
6. di stabilire che non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo
comma dell’art. 1664 C.C.;
7. di prevedere nel bando di gara l’applicazione della procedura prevista dall’art. 110 del
D.Lgs. 50/2016 (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione);
8. di prevedere nel bando di gara, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016 che sarà
possibile presentare offerta per uno o più lotti;
9. di stabilire nel bando di gara che la stessa Ditta non potrà risultare aggiudicataria di più
di un lotto, quand’anche avesse presentato offerta per più di un lotto; pertanto la Ditta
aggiudicataria di un lotto sarà esclusa dalle gare per l’aggiudicazione dei successivi lotti e
le eventuali offerte presentate non saranno considerate; la proposta di aggiudicazione
avverrà quindi, procedendo in ordine numerico a partire dal lotto n. 1;
10. di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di
procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza data l’emergenza sanitaria da COVID19;
11. di stabilire che nel bando di gara 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 per l’affidamento dell’appalto;
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12. di richiamare nel bando di gara quanto previsto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50 del
2016 la corresponsione da parte della Provincia in favore dell'Appaltatore di
un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) sul valore del contratto di appalto;
13. di dare atto che tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili o affidabili nei limiti generali del 40% ai sensi dell’art. 105 D.Lgs. 50/2016;
14. di dare atto che la spesa complessiva di € 290.597,10= trova copertura finanziaria alla
missione 4, programma 2, capitolo 40220201113, del Bilancio 2020;
15. 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

2020

della spesa
importo
€ 290.597,10=

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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