
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2080/2013

Determina  n. 2019 del 19/08/2013

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO DI UNICO LIVELLO ESECUTIVO DEI LAVORI 
DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL LICEO 
FERRARI DI ESTE (PD)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che, con deliberazione della Giunta Provinciale del 15.09.2008 n. 318 di reg. è stato 

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori denominati  Costruzione nuovo liceo Classico – 

Scientifico  –  Linguistico  “G.B.  Ferrari”  di  Este,  del  complessivo  importo  stimato  di  € 

16.000.000,00= che ha compreso l'esecuzione di tutte le opere volte alla realizzazione di  un polo 

scolastico  destinato  ad  ospitare  circa  850  studenti,  in  grado  di  rispondere  alle  nuove  esigenze 

didattiche  per  gli  indirizzi  classico,  scientifico  e  linguistico  con  l’obiettivo  di  coniugare  la 

funzionalità  di  moderni  spazi  per  la  didattica  con  le  più  evolute  tecnologie  per  il  risparmio 

energetico  (edificio  passivo  classe  “A”)  nel  rispetto  delle  caratteristiche  dell’ambiente  pede-

collinare in cui verrà realizzato;

PRESO ATTO che, i predetti lavori sono stati ultimati e che è in corso la redazione del certificato 

di collaudo;

RICHIAMATO  il  progetto esecutivo datato luglio 2013 redatto dal Settore Edilizia  Scolastica, 

progettista  arch. Piero Bovo, relativo alle opere di “Completamento ed adeguamento funzionale 

Liceo Ferrari di Este (PD)”;

PRESO  ATTO che,  per  effetto  del  perfezionamento,  in  corso  di  esecuzione  dell'appalto  di 
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realizzazione  della  nuova sede dell'Istituto  Ferrari  di  Este,  delle  attività  tecniche  e  certificative 

prodromiche all'omologazione della nuova struttura ai vigenti requisiti di agibilità di seguito riferite, 

nonché in relazione alle più recenti richieste di carattere funzionale promosse dall'Istituto che ha già 

occupato dallo scorso A.S. l'edificio principale, in sintesi sottoriportate:

edificio scolastico:

a) parere di conformità del 25.08.2006 prot. n. 15430/06;

b) nuova richiesta valutazione progetto in data 05.07.2012;

c) richiesta documentazione/valutazioni integrative in data 09.10.2012 prot. n. 14063/12;

d) trasmissione documentazione integrativa in data 20.12.2012;

e) valutazione di conformità positiva condizionata in data 30.01.2013 prot. n. 14063;

palestra:

a) parere di conformità del 20.02.2007 prot. n. 36848/06;

b) nuova richiesta valutazione progetto in data 05.07.2012;

c) valutazione di conformità in data 11.10.2012 prot. n. 14067/2012;

d) integrazione sull'impianto fotovoltaico in data 22.04.2013;

ACCERTATO che,  per  raggiungere  gli  obiettivi  ed  assolvere  alle  prescrizioni  emerse 

recentemente a livello  istruttorio e finalizzate  alla omologazione di agibilità di  tutte le strutture 

realizzate  come  da  richieste  e  relativi  pareri  e  prescrizioni  emessi,  si  rende  indispensabile 

provvedere alla realizzazione di alcuni lavori  non compresi nell'appalto principale recentemente 

concluso, per la cui esecuzione con specifico appalto è quindi stato redatto internamente apposito 

progetto di unico livello esecutivo, i cui elaborati prevedono, in sintesi, i seguenti interventi con il 

sottoindicato quadro economico di spesa che sono necessari al completamento funzionale del Liceo 

di cui trattasi:

– installazione di cartelli per la segnaletica di sicurezza;

– trattamento ignifugo di alcune strutture in legno;

– protezione di spigoli di parapetti in scale;

– esecuzione di fori su pareti perimetrali laboratori ove è utilizzato gas metano;

– modifica ai serramenti delle uscite di emergenza del piano terra;

– installazione di rilevatori di fumo- incendio, valvole di intercettazione gas metano, dipintura 

di elementi antincendio, installazione di dispositivi  di auto chiusura porte, allarme locale 

pompe antincendio;

– installazione di pulsanti di sgancio all'esterno della cabina elettrica;

– sostituzione di valvole di apertura naspi palestra;
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– realizzazione  locali  filtro  ai  piani  primo e secondo della  scuola,  sostituzione  della  porta 

ascensore con altre REI al piano secondo, realizzazione di canale di ventilazione dispositivo 

evacuatore fumi al piano secondo;

– adeguamento impianto elettrico nelle nuove zone filtro ai piani primo e secondo;

– installazione di frangisole alle finestre;

– pavimentazione in resina del campo sportivo esterno;

– trattamento antiscivolo delle scale;

– impermeabilizzazione del timpano lato nord corpo 3;

– integrazione della recinzione lato nord;

– fornitura ed installazione di arredi per gli spogliatoi palestra;

– sistemazione esterna dell'area stradale di fronte all'ingresso;

Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale

287.963,91
12.036,09

300.000,00

Somme a disp. Amm.ne:
IVA 21% su lavori
spese tecniche
oneri previdenziali su spese tecniche 4%
IVA su spese tecniche e oenri prev. 21%
imprevisti ed arr. IVA compresa
Incentivo art. 92 Dlgs. 163/2006
Totale

63.000,00
16.000,00

640,00
3.494,40

10.865,60
6.000,00

100.000,00

TOTALE GENERALE 400.000,00

DATO ATTO che, il sopradescritto progetto di livello esecutivo risulta regolarmente validato come 

da  verbalizzazione  in  contraddittorio  tra  il  R.U.P.  ed  il  Progettista  in  data  09.07.2013  nonché 

corredato,  ai  fini  di cui all'art.  6 del vigente “Regolamento per la disciplina dei contratti” della 

Provincia  di  Padova,  da  attestazione  del  R.U.P.,  in  atti  del  settore  Edilizia  Scolastica,  che  ne 

assevera le relative conformità;

CONSIDERATO pertanto che le opere in progetto, per quanto sopra riferito ed attestato,  sono 

strumentali al perfezionamento esecutivo dell'intervento approvato ed appaltato, dal medesimo non 

essendo scindibili, sono prive di autonomia funzionale ed esecutivamente integrate all'opera;

DATO ATTO,  pertanto,  che,  agli  effetti  applicativi  di  quanto  stabilito  dall'art.  6  del  vigente 

“Regolamento  provinciale  per  la  disciplina  dei  contratti”,  il  progetto non introduce elementi  di 

discrezionale valutazione dell'organo politico,  costituendo mera integrazione di carattere  tecnico 

dell'opera approvata ed appaltata;

RICHIAMATO l’art. 82, comma 2, del D.lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i. con il quale viene 
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stabilito che per i contratti  da stipulare "a misura", il  prezzo più basso è determinato mediante 

ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

RITENUTO, pertanto, di avviare la procedura negoziata per addivenire alla stipula del contratto 

di appalto determinando le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base, 

come in materia combinatamente disciplinano gli artt. 11 e 57, comma 6, del D. Lgs n. 163/06 e 

s.m.i., l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/00 e l'art.  14 del vigente “Regolamento per la disciplina dei  

contratti” della Provincia di Padova;

RITENUTO,  altresì,  per  la  più  efficace  attuazione  dell'intervento,  di  invitare  alla  procedura 

negoziata anzidetta gli operatori economici di cui all'elenco appositamente predisposto dal Settore 

Edilizia  Scolastica  di  questa  Provincia,  in  atti,  in  possesso  dei  requisiti  che  consentono  loro 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi;

PRESO ATTO di  quanto  disciplina  l’art.122,  comma 9,  del  D.lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.  che 

dispone,  per  lavori  d'importo  inferiore  o  pari  a  1  milione  di  euro  quando  il  criterio  di 

aggiudicazione è quello del prezzo più basso, che la stazione appaltante può prevedere nel bando 

l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86;

SI ATTESTA il rispetto della norma di cui all'art.  9, comma 1, lett.  a), numero 2, del D.L. n. 

78/2009 convertito nella L. n. 102/2009;

ATTESO che si procederà ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013, con la pubblicazione della 

determina a contrarre;

SI                      RICHIAMATI:

- l’art. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che dispone in merito al sistema di qualificazione per gli 

esecutori dei lavori pubblici;

- il regolamento di attuazione n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

- D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., “Codice dei contratti;

- 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 approvare il  progetto di  unico livello  esecutivo,  ai  sensi dell'art.6,  comma 2,  lett.  a),  del 
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vigente  regolamento  dei  contratti  approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  del 

14.03.2013 n. 8 di reg., dei lavori di “Completamento ed adeguamento funzionale del Liceo Ferrari  

di  Este  (PD)”  per  l'importo  complessivo  di  €  400.000,00= di  cui  €  287.963,91= per  lavori,  € 

12.036,09=  per  oneri  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d'asta  ed  €  100.000,00=  per  somme  a 

disposizione dell'amministrazione;

2) di avviare, per le motivazioni citate in premessa, il procedimento per la stipula del contratto di 

appalto relativo all’esecuzione dei lavori in parola:

- fine del contratto: sicurezza antincendio dei corpi di scuola e palestra;

- oggetto  del  contratto:  completamento  ed adeguamento  funzionale  del  Liceo  Ferrari  di  Este 

(PD); 

-forma del contratto: atto pubblico amministrativo;

-clausole  ritenute  essenziali sono:  la  durata  del  contratto:  90  giorni,  il  corrispettivo:  stati  di 

avanzamento ogni € 100.000,00=;

- scelta del contraente: procedura negoziata ex artt. 57, comma 6, del D.Lvo. n. 163/2006 e s.m.i.;

3) di stabilire che il contratto va stipulato “a misura”, ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.;

4) di far luogo, altresì, all’aggiudicazione dei predetti lavori mediante procedura negoziata, ai sensi 

dell’art. 55 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso determinato mediante 

offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di 

ribasso pari o superiore a quanto stabilito dall'art. 86 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

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 ai sensi dell’art. 133, comma 2 del D.lgs. n. 163/06, 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 la facoltà di cui all’art. 140 , del predetto Codice Unico;

8) di  approvare l'elenco degli operatori economici appositamente predisposto dal Settore Edilizia 

Scolastica,  in  atti,  dei  quali,  impregiudicato  l'esito  delle  verifiche  normativamente  previste  per 

l'affidamento in appalto, è stata valutata la sussistenza dei requisiti che consentono l'esecuzione dei 

lavori di cui trattasi secondo quanto in premessa riferito;

9) 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 e s.m.i.;

10) di far luogo, altresì, all’aggiudicazione dei predetti lavori, mediante procedura negoziata di cui 

all’art.  122,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  con  il  criterio  del  prezzo  più  basso 

determinato mediante offerta a prezzi unitari;
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11) di  prevedere, ai sensi dell’art.122, comma 9, del D.lgs. n. 163/2006, nel bando l'esclusione 

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla 

soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86;

12) di dare atto che la spesa complessiva di € 400.000,00= trova copertura al capitolo 2020101-

2/61, bilancio 2013, gestione competenza.

Sottoscritto dal Dirigente

PETTENE MARCO

con firma digitale

Determ.  n. 2019 del 19/08/2013 pag.6/ 6

copia informatica per consultazione

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#086


Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI

GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 2019 del 19/08/2013

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 2080/2013

Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO DI UNICO LIVELLO ESECUTIVO DEI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL LICEO FERRARI DI ESTE (PD). 

Ai sensi dell’ art. 151 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto
 di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Impegno n. 1066/2013 del 19/08/2013 - AA. APPROVAZIONE PROGETTO DI UNICO 
LIVELLO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO 
FUNZIONALE DEL LICEO FERRARI DI ESTE (PD) E. 400000
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  2020101-2/61
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 20/08/2013

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)
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con firma digitale
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