
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3659/2013

Determina  n. 3103 del 16/12/2013

Oggetto: RETTIFICA CAPITOLATO D'ONERI “ GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI 
E  DI  CONDIZIONAMENTO  DEGLI  IMMOBILI  DI  COMPETENZA  DELLA 
PROVINCIA  DI  PADOVA  AFFERENTI  ALLA  CENTRALE  BIOMASSE  DI 
MONSELICE NUOVO APPALTO STAGIONE 2013-2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale del 3.12.2013 n. 2841 di reg., sono state avviate 

le procedure per l'aggiudicazione del nuovo appalto stagione 2013-2014 : “gestione degli impianti 

termici e di condizionamento degli immobili di competenza della Provincia di Padova afferenti alla 

Centrale Biomasse di Monselice ed è stato approvato il relativo capitolato d'oneri;

RITENUTO di rettificare il predetto capitolato d'oneri per quanto concerne la durata dell'appalto 

fino  al  14.12.2014  in  relazione  al  procrastinarsi  delle  procedure  di  inerenti  l'aggiudicazione 

dell'appalto delle opere cui trattasi;

RICHIAMATI:

– con provvedimento del Consiglio provinciale  in data  28.6.2013 n.  31 di reg.,  sono stati 

approvati il Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale 2013 - 

2015 e la Relazione previsionale e programmatica;

– con deliberazione della Giunta provinciale del 4.11.2013 n. 190 di reg., è stato approvato il 

Piano Esecutivo di Gestione 2013;

·  il D.lgs. n. 163/06 ed il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
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-  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. che 

prevedono la determinazione a contrattare;

– gli artt. 107, 151 e 183 del D.lgs. del 18.08.2000 n.267;

D E T E R M I N A

1. di  rettificare, per quanto in premessa indicato, il capitolato d'oneri “ gestione degli impianti 

termici  e  di  condizionamento  degli  immobili  di  competenza  della  Provincia  di  Padova 

afferenti  alla  Centrale  Biomasse  di  Monselice  nuovo appalto  stagione 2013-2014,  per 

quanto concerne il termine fino al  14.12.2014,  fermo restando quanto determinato con il 

provvedimento dirigenziale del 3.12.2013 n. 2841 di reg..

Sottoscritto dal Dirigente

PETTENE MARCO

con firma digitale
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Provincia di Padova

ETTORE RISORSE UMANE E FINANZIARIE – PATRIMONIO – 
COORDINAMENTO PROGETTI COMUNITARI – GARE E CONTRATTI

VISTO CONTABILE

Determina N. 3103 del 16/12/2013

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 3659/2013

Oggetto:  RETTIFICA CAPITOLATO D'ONERI “ GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI E DI 
CONDIZIONAMENTO DEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PADOVA 
AFFERENTI ALLA CENTRALE BIOMASSE DI MONSELICE NUOVO APPALTO STAGIONE 
20132014. 

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, 18/12/2013

Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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