
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3153/2013

Determina  n. 2767 del 19/11/2013

Oggetto: APPROVAZIONE  AGGIORNAMENTO  E  NUOVI  ELABORATI  DEL 
PROGETTO  DI  UNICO  LIVELLO  ESECUTIVO  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 d'investimento 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 pedecollinare 

in cui verrà realizzato;

PRESO ATTO che:

– i predetti lavori sono stati ultimati e che è in corso il collaudo;

– con determinazione dirigenziale del 19.08.2013 n. 2019 di reg., è stato approvato il progetto 

di unico livello esecutivo, ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. a), del vigente regolamento dei 
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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 nonché è stato avviato il procedimento per la stipula del contratto di 

appalto relativo all’esecuzione dei lavori in argomento ed approvato l'elenco degli operatori 

economici da invitare;

– con determinazione dirigenziale del 03.10.2013 n. 2306 di reg., è stata integrata l'attività 

professionale  in  corso  di  espletamento  presso  il  nuovo  Istituto  Ferrari  di  Este  del  p.i. 

Pierluigi Fasan di S. Giustina in Colle (PD) con l’incarico di coordinatore sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione delle opere di “Completamento ed adeguamento funzionale 

del Liceo Ferrari di Este (PD)”;

DATO ATTO che, alla luce dell'attività in materia di sicurezza espletata dal predetto professionista 

e  resasi  necessaria  per  garantire  il  coordinamento  della  sicurezza  nell'attuale  previsione  di 

realizzazione  dell'intervento  in  progetto  con la  contestuale  presenza dell'attività  didattica  presso 

l'istituto, si rende necessario integrare la predetta approvazione del progetto esecutivo per quanto 

concerne i seguenti elaborati progettuali:

– REL - relazione tecnica (aggiornamento)

– CME - computo metrico estimativo (aggiornamento);

– LIS - lista delle categorie e forniture per la realizzazione dell'opera (aggiornamento);

– CON - schema di contratto (aggiornamento);

– CSA - capitolato speciale d'appalto (aggiornamento);

– QE - quadro economico (aggiornamento);

– MAN - quadro incidenza percentuale manodopera (nuovo elaborato);

– Piano di Sicurezza e Coordinamento (nuovo elaborato);

in quanto è stato elaborato il piano di sicurezza e coordinamento tenendo conto che l'esecuzione dei 

lavori  deve  avvenire  in  contemporaneità  con  l'attività  scolastica:  inalterati  rimangono  gli  altri 

elaborati progettuali approvato con determinazione n. 2019/2013;

VISTO il quadro economico che, aggiornato secondo quanto sopra riferito ed inalterati rimanendo 

l'importo lavori , risulta essere il seguente:

Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale

285.488,91
14.511,09

300.000,00

Somme a disp. Amm.ne:
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IVA su lavori 22%
spese tecniche
oneri previdenziali su spese tecniche 4%
IVA su spese tecniche e oneri prev. 22%
imprevisti  ed  arrotondamenti  IVA 
compresa
Incentivo art. 92 Dlgs. n. 163/2006 2%
Totale

66.000,00
16.000,00

640,00
3.660,80
7.699,20

 6.000,00
100.000,00

TOTALE GENERALE 400.000,00

DATO ATTO che, il sopradescritto progetto di livello esecutivo con gli elaborati indicati risulta 

regolarmente validato come da verbalizzazione in contraddittorio tra il R.U.P. ed il Progettista in 

data 22.10.2013 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;

RITENUTO inoltre, a maggior tutela della stazione appaltante, di modificare l'elenco delle Ditte 

da invitare approvato con la determinazione di cui alle premesse, a seguito delle recenti attività 

della  Procura  della  Repubblica  di  Padova  poste  a  carico  di  alcuni  operatori  economici 

originariamente inseriti in elenco;

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

determinazione a contrarre;

SI                      RICHIAMATI:

- 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;

- il 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, per le ragioni esposte in premessa e qui intese come integralmente riprodotte, 

il Quadro economico aggiornato ed i seguenti elaborati del progetto di unico livello esecutivo, ai 

sensi dell'art.6, comma 2, lett. a), del 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  €  285.488,91= per  lavori,  € 14.511,09= per  oneri  sicurezza  non soggetti  a 
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ribasso d'asta ed € 100.000,00= per somme a disposizione dell'amministrazione per quanto riguarda 

i sottoindicati elaborati:

1) relazione tecnica;

2) computo metrico estimativo;

3) lista delle categorie e forniture per la realizzazione dell'opera;

4) schema di contratto;

5) capitolato speciale d'appalto;

6) quadro economico;

7) quadro incidenza percentuale manodopera;

8) piano sicurezza e coordinamento;

2) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte e qui intese come integralmente riferite, il 

nuovo elenco delle Ditte da invitare alla gara di cui trattasi, depositato agli atti del Settore Edilizia  

Scolastica, non rendendo 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 s.m.i.;

3)  di  confermare  quant'altro  oggetto  della  determinazione  n.  2019/2013  con  la  presente  non 

modificato.

Sottoscritto dal Dirigente

PETTENE MARCO

con firma digitale
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Provincia di Padova

SETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI

GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 2767 del 19/11/2013

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 3153/2013

Oggetto:  APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO E NUOVI ELABORATI DEL PROGETTO DI UNICO 
LIVELLO ESECUTIVO 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

Padova li, 20/11/2013

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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