
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 247/2017

Determina  n. 195 del 16/02/2017

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “DELL’IMPIANTO 
DI RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDIO A NORMA UNI 9795 I.I.S. 
ATESTINO DI ESTE VI GARIBALDI ESTE (PD)- I.P.I.A. EUGANEO-FERMI 
VIA RESTARA ESTE PD”.

IL DIRIGENTE SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che:

• con Decreto del Presidente n. 174/2016 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo 

denominato “lavori dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendio a norma UNI 9795 

I.I.S.  Atestino di Este  via Garibaldi Este (PD)- I.P.I.A. Euganeo-Fermi via Restara Este 

PD”, dell’importo complessivo di € 186.000,00=;

• l’importo dei lavori da realizzare è così suddiviso:

a) Istituto Atestino di Este (PD): € 74.053,45=, di cui € 71.853,45= quale importo a base 

d’appalto  oggetto  di  offerta  a  ribasso  ed  €  2.200,00= per  gli  oneri  della  sicurezza  non 

soggetti a ribasso d’asta;

b) Istituto Fermi di Este (PD):  € 61.318,56=, di cui € 59.518,56= quale importo a base 

d’appalto  oggetto  di  offerta  a  ribasso  ed  €  1.800,00= per  gli  oneri  della  sicurezza  non 

soggetti a ribasso d’asta;

ATTESO che  il  19.04.2016,  è  entrato  in  vigore  il  Decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50 
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“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti  

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori  

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina  

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla G.U. 

n. 91 del 19 aprile 2016, che ha abrogato il D. Lgs 163/2006 c.d. “Codice dei Contratti”;

VISTE, in particolare, le 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.  36,  comma  2,  lett.  b),  che  consente  di  procedere,  per  i  lavori  di  importo  pari  o 

superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 di euro, mediante ricorso alle procedure 

ordinarie previste dalla normativa medesima;

• l’art.  60  che,  tra  le  procedura ordinarie,  individua  la  procedura aperta,  e,  al  comma 3, 

prevede  la  possibilità,  per  le  amministrazioni  aggiudicatrici,  di  fissare,  per  ragioni  di 

urgenza che non consentono di rispettare i termini di cui al comma 1, un termine per la 

ricezione delle offerte non inferiore a 15 giorni dalla data di invio del bando di gara;

• l’art. 36, comma 9, che prevede, per i contratti sotto soglia, in caso di ricorso a procedure 

ordinarie, la possibilità di ridurre i termini stabiliti dall’articolo 60 fino alla metà;

• l’art. 97, comma 8,  che, per gli appalti di lavori di importo inferiore a 1.000.000= di euro,  

stabilisce che, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, 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 del comma 2 del medesimo art. 97;

EVIDENZIATO  che,  sulla  base di quanto disposto al  punto 5.4 dell’Allegato  n.  4/2 al  D.Lgs 

118/2011  “Principio  contabile  applicato  concernente  la  contabilità  finanziaria”,  necessita 

provvedere all’aggiudicazione definitiva entro il presente esercizio; 

RITENUTO, pertanto:

• di avviare la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

• di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

individuando per l'aggiudicazione il criterio del Minor Prezzo, determinato mediante offerta a 
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prezzi  unitari,  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;

• di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante alla copia completa del progetto 

esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione del bando di gara;

• di  dare  atto  che,  per  le  motivazioni  sopra esposte,  sussistono le  ragioni  di  urgenza  per 

avvalersi del termine minimo per la presentazione dell’offerta, di cui all’art. 60, comma 3, 

ridotto ai sensi dell’art. 36, comma 9; 

RITENUTO,  altresì,  di  dare  atto,  ai  sensi  dell’art.  51,  comma 1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  che 

l’affidamento del presente appalto non consente la suddivisione in lotti funzionali, in quanto trattasi 

di intervento unitario;

VISTO il parere prot. n. 17524 del 13.02.2017  (agli atti del Settore Edilizia Scolastica) espresso, ai 

sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile 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, altresì:

• il D.lgs. 50/2016;

• il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016;

• 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.Lvo  18.8.2000  n.  267  che  stabiliscono  le  competenze 

gestionali dei dirigenti;

D E T E R M I N A

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

dei lavori  “dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendio a norma UNI 9795 I.I.S. 

Atestino di Este vi Garibaldi Este (PD)- I.P.I.A. Euganeo-Fermi via Restara Este PD”;
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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  : adeguamento alle norme di prevenzione incendi per i fabbricati ad uso 

scolastico;

• Oggetto del contratto  : lavori “dell’impianto di rilevazione e segnalazione incendio a norma 

UNI  9795  I.I.S.  Atestino  di  Este  via  Garibaldi  Este  (PD)-  I.P.I.A.  Euganeo-Fermi  via 

Restara Este PD”; 

• Importi in appalto  : 

a) Istituto Atestino di Este (PD): € 74.053,45=, di cui € 71.853,45= quale importo a base 

d’appalto  oggetto  di  offerta  a  ribasso  ed  €  2.200,00= per  gli  oneri  della  sicurezza  non 

soggetti a ribasso d’asta;

b) Istituto Fermi di Este (PD):  € 61.318,56=, di cui € 59.518,56= quale importo a base 

d’appalto  oggetto  di  offerta  a  ribasso  ed  €  1.800,00= per  gli  oneri  della  sicurezza  non 

soggetti a ribasso d’asta;

• Termine di esecuzione dei lavori  : giorni 140 naturali 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  : il corrispettivo per stati d’avanzamento: al raggiungimento 

di un importo non inferiore a € 30.000,00=;

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 

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

offerta  a  prezzi  unitari, 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;

4. di stabilire che il contratto va stipulato "a corpo e misura";

5. di stabilire il termine minimo di presentazione delle offerte ai sensi del combinato disposto 

dell’art.  60,  comma  3  e  dell’art.  36,  comma  9,  del  D.Lgs  50/2016  stante  l’urgenza  di 

aggiudicare, per le le motivazioni indicate in premessa;
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6. di stabilire che, ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara, le ditte devono risultare 

qualificate SOA per la categoria OS30 (prevalente)  di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;

7. di stabilire che non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo 

comma dell’art. 1664 C.C.;

8. 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);

9. di  dare  atto  nel  bando  di  gara che,  ai  sensi  dell'art.  51,  comma  1,  D.Lgs.  50/2016, 

l'affidamento del presente appalto non consente la suddivisione in ulteriori lotti funzionali, 

in quanto trattasi di intervento unitario;

10. di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere 

alla consegna dei lavori in via d'urgenza;

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  gara e non 

risultate aggiudicatarie;

12. di richiamare nel bando di gara quanto previsto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016 

ovvero che è prevista la corresponsione da parte della Provincia in favore dell'Appaltatore di 

un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell'importo stimato dell’appalto;

13. di dare atto che il subappalto sarà disciplinato dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016;

14. di dare atto che con determinazione dirigenziale n. 2047 di reg. esecutiva in data 29.12.2016 

è  stata  affidata  l’esecuzione  dell’intervento  di  smantellamento  delle  apparecchiature 

dell’impianto rilevazione incendi presso locale tecnico e laboratorio odontotecnica presso 

l’Istituto IPSIA Euganeo di Este (PD), per l’importo di € 1.525,00= al lordo di IVA al 22%;

15. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  di  €  184.475,00= trova  copertura  finanziaria alla 

missione 4, programma 2, capitolo 40220201154, del Bilancio 2017, esercizio provvisorio.

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 2017

importo € 184.475,00=

 (già impegnati € 1.525,00= imp. n. 
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2269/2016)

Sottoscritto dal Dirigente

RENALDIN VALERIA

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E PATRIMONIO 

VISTO CONTABILE

Determina N. 195 del 16/02/2017

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 247/2017

Oggetto:  AVVIO PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “DELL’IMPIANTO DI RILEVAZIONE E 
SEGNALAZIONE INCENDIO A NORMA UNI 9795 I.I.S. ATESTINO DI ESTE VI GARIBALDI 
ESTE (PD) I.P.I.A. EUGANEOFERMI VIA RESTARA ESTE PD”.. 

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

Padova li, 16/02/2017

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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