
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 420/2017

Determina  n. 296 del 07/03/2017

Oggetto: APPROVAZIONE  NUOVO  SCHEMA  DI  CONTRATTO  DEI  LAVORI 
DENOMINATI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA EFFETTUARSI NEI 
FABBRICATI DI COMPETENZA PROVINCIALE - OPERE STATICHE.

IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che:

• con  Decreto  del  Presidente n.  173/2016  è  stato  approvato  il  progetto  di  unico  livello 

esecutivo denominato  “manutenzione  straordinaria  da  effettuarsi  nei  fabbricati  di 

competenza provinciale - OPERE STATICHE”, dell’importo complessivo di € 400.000,00=;

• l’importo dei lavori da realizzare ammonta ad € 300.000,00=, di cui € 289.500,00= quale 

importo a base d’appalto oggetto di offerta a ribasso ed € 10.500,00= per gli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

• con determinazione dirigenziale n. 119 di reg. esecutiva in data 01.02.2017, è stata avviata, 

ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016, la procedura per l’affidamento dei lavori 

in parola;

PRESO ATTO  che necessita la  modifica dello schema di contratto  in quanto,  per mero errore 

materiale,  è stato previsto  di aggiudicare l’appalto dei lavori di  cui trattasi,  mediante procedura 

aperta di cui all’art. 60 del D.lgs 50/2016, con il criterio del Minor Prezzo, determinato mediante 
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offerta a prezzi unitari anziché determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

VISTO il parere prot. n. 26748 del 07.03.2017 (agli atti del Settore Edilizia Scolastica) espresso, ai 

sensi  dell'art.  6  della  L.  n.  241/1990,  dal  Responsabile  Unico  del  Procedimento  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 legge 244/2016, art.  5,  comma 11, che rinvia al 31 marzo 2017  il  termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2017, risultando pertanto autorizzato l'esercizio provvisorio, 

ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

- la “Circolare orientativa sulle problematiche dei bilanci delle città metropolitane e delle province” 

dell'Unione Province d'Italia e dell'ANCI del 17/09/2015;

- l'art. 2, comma 2, del regolamento "Sistema di direzione";

- gli artt.107, 151 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267;

D E T E R M I N A

1)  di  approvare,  per  quanto  sopra  esposto,  il  nuovo schema di  contratto  dei  lavori  denominati 

“manutenzione  straordinaria  da  effettuarsi  nei  fabbricati  di  competenza  provinciale  -  OPERE 

STATICHE”,  agli  atti  del  Settore  Edilizia  Scolastica,  aggiornato  marzo  2017,  dell'importo 

complessivo di € 400.000,00=;

2)  di  aggiudicare  l’appalto  dei  lavori  di  cui  trattasi,  a  parziale  rettifica  della determinazione 

dirigenziale n. 119 di reg. esecutiva in data 01.02.2017,  mediante procedura aperta di cui all’art. 60 

del D.lgs 50/2016, individuando, quale criterio del Minor Prezzo, determinato mediante  ribasso 

sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs 50/2016 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  dell’art.  97, 

comma 2, del medesimo D.lgs 50/2016;

2) di trasmettere il predetto nuovo schema di contratto all’ufficio contratti per gli adempimenti di 

competenza.

Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

                          con firma digitale
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