
Provincia di Padova
EDILIZIA SCOLASTICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 3639/2014

Determina  n. 3137 del 27/11/2014

Oggetto: APPROVAZIONE  CAPITOLATI  D'ONERI  ED  AVVIO  PROCEDURA 
AGGIUDICAZIONE  APPALTI  BIOMASSE  PADOVA  E  BIOMASSE 
MONSELICE STAGIONE FEBBRAIO 2015-OTTOBRE 2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA  SCOLASTICA

PREMESSO che:

-con deliberazione consiliare n. 36 dell'1.08.2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014  e 

relativi allegati;

- con deliberazione della Giunta Provinciale del 4.09.2014 n. 143 di reg., è stato approvato il Piano 

Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

RICHIAMATI  i  Capitolati  d'oneri, datati  novembre  2014,  per  l’appalto  per  la  gestione  degli 

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

afferenti  alla CENTRALE A BIOMASSE DI MONSELICE   stagione  febbraio  2015–ottobre  2015    ed  alla   

CENTRALE A BIOMASSE DI PADOVA   stagione febbraio 2015–ottobre 2015  depositati in atti presso il 

Settore  Edilizia  Scolastica  nel  quale  sono  contenute  tutte  le  norme  per  la  corretta  esecuzione 

dell'appalto;

CONSIDERATO di valorizzare, con il presente appalto e come nei capitolati definiti, le risorse 

generate  nel  campo  dell’agricoltura  nel  territorio  regionale  in  cui  si  trovano  gli  impianti  di 

combustione della biomassa, in similitudine e coerenza applicativa delle disposizioni del D.M. 02 

marzo 2010, nonché dei principi determinati dal Protocollo di Kyoto in materia di contenimento dei 
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costi e sostenibilità ambientale dei prodotti locali, denominati “a Km 0”;

ATTESO che, in ragione di tale obiettivo, il surriferito quadro normativo privilegia l’utilizzo di 

combustibili  derivanti  da  “filiera  corta”  di  biomassa,  ovvero  che  provengono  da  luoghi  di 

produzione vicini a quello di consumo, così garantendo non solo un’efficace filiera produttiva per 

l’economia del territorio regionale,  ma anche il  contenimento delle emissioni di gas ad “effetto 

serra” (CNG) derivanti  in gran parte dal trasporto del combustibile solido (biomassa), che deve 

essere costituita  da legna e  altri  materiali  vegetali  provenienti  dall’agricoltura,  da operazioni  di 

pulizia boschiva, da attività selvicolturali e dalle attività produttive di prima lavorazione del legno, 

in conformità al D.P.C.M. 8 marzo 2002, allegato III (G.U. n. 60 del 12.03.2002);

RITENUTO  di procedere ad esperire nuova gara facendo ricorso alla procedura aperta, ai sensi 

dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più 

basso, ai sensi dell’articolo 82 dello stesso D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;

ACCERTATO che,  come  previsto  dai  capitolati  d'appalto  in  esecuzione  e  dalle  disposizioni 

impartite dalla Regione Veneto all'atto del finanziamento dell'intervento la fornitura di combustibile 

deve  provenire  inderogabilmente  dal  territorio  della  regione  del  Veneto,  in  quanto  condizione 

vincolante  imposta  dalla  Regione Veneto contenuta  nell'allegato  1 alla  DGRV. n.  1682 del  21 

giugno 2002, che si richiama come parte integrante e sostanziale della presente determinazione, ed 

il cui mancato rispetto costituisce clausola di inappellabile esclusione dalla gara d'appalto;

RITENUTO opportuno fissare, quale requisiti di capacità economica e finanziaria tenuto anche conto del 

fatto che gli appalti sono di tipo misto forniture/servizi/lavori: 

a)  per la parte afferente la fornitura di combustibile: di aver eseguito, nei tre anni antecedenti la 

data di pubblicazione del bando di gara, forniture di combustibile a biomassa, per un importo 

complessivo,  al  netto  degli  oneri  fiscali,  non  inferiore  ad  €  120.000,00=  (Euro 

centoventi/00);

b)  per la parte afferente la gestione dell'impianto: di aver eseguito, negli ultimi tre anni, servizi 

di gestione di impianti a biomassa, per un importo complessivo, al netto degli oneri fiscali, 

non inferiore ad € 50.000,00= (Euro cinquanta/00);

c) per la parte afferente l'esecuzione dei lavori di manutenzione:  ai sensi dell’art. 90, del D.P.R. 

n. 207/2010 s.m.i.:
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c1)  di  aver  direttamente  eseguito  lavori  analoghi  a  quelli  in  oggetto  nel  quinquennio 

antecedente  la  data  della  lettera  invito,  per  un  importo  non inferiore  all'importo  del 

contratto da stipulare (per la sola parte dei lavori);

c2)  di  aver  sostenuto  un costo complessivo  per  il  personale  dipendente  non inferiore  al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data 

della lettera invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori 

sia  inferiore  a  quanto  richiesto,  l'importo  dei  lavori  è  figurativamente  e 

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei 

lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di 

cui sopra);

c3) possedere adeguata attrezzatura tecnica per l’esecuzione dei lavori;

in alternativa ai punti c1, c2 e c3:

C4) il possesso di attestazione SOA, ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i., dalla 

quale risulti che il soggetto è qualificato all’esecuzione di opere per la categoria OG11 

oppure OS28 ed OS30);

CONSIDERATO,  quindi,  che  l’introduzione  dei  suddetti  requisiti  appare  esclusivamente 

finalizzato ad escludere la partecipazione dei soli soggetti che, per la limitata esperienza nel settore 

o  per  la  scarsa  solidità  economica  posseduta,  possano  pregiudicare  il  buon  esito  del  presente 

affidamento o la continuità del servizio richiesto, nonché ad evitare all’Amministrazione appaltante 

i conseguenti e rilevanti aggravi economici dovuti alla eventuale ripetizione della procedura di gara; 

DI PRECISARE che ciascun operatore economico che intende presentare offerta può soddisfare il 

possesso dei requisiti di cui sopra, partecipando alla gara come mandataria di un raggruppamento 

temporaneo di imprese o facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento ai sensi dell’art, 49 del D.lgs. 

n.163/2006 s.m.i.;

RICHIAMATI  i  principi  generali  dettati  dall'art.  15  del  D.lgs.  n.  163/2006  s.m.i.  in  tema  di 

qualificazione  nei  contratti  misti,  trattandosi  di  appalto  misto  con  prevalenza  la  fornitura  del 

combustibile;

RITENUTO, in ossequio al principio dell'economia procedimentale, di pubblicare un unico bando 

di gara, ma di far luogo all’aggiudicazione dei predetti appalti, per mezzo di due distinte procedure aperte,  
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disponendo  altresì  che  un  concorrente  può  essere  aggiudicatario  di  una  sola  gara/impianto,  secondo  il 

seguente ordine di di aggiudicazione:

gara n. 1 gestione degli impianti della centrale a biomasse di Padova;

gara n. 2 gestione degli impianti della centrale a biomasse di Monselice;

VERIFICATO che:

- sul sito del Ministero dell’Economia non è attiva alcuna convenzione Consip avente ad oggetto la 

fornitura e i servizi che la Provincia intende appaltare;

- si procederà ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. n. 33/2013, con la pubblicazione della determina a 
contrarre;

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;

RICHIAMATI inoltre:

·  il D.lgs. n. 163/06 s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.;

·  l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. 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 approvare  i capitolati d'oneri,  datati novembre 2014,  per l’appalto per la gestione degli 

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

afferenti alla CENTRALE A BIOMASSE DI MONSELICE  e alla  CENTRALE A BIOMASSE DI PADOVA stagione 

febbraio 2015 – ottobre 2015, depositati in atti presso il Settore Edilizia Scolastica nel quale sono 

contenute tutte le norme per la corretta esecuzione degli appalti;

2. di  procedere  all'avvio  delle  procedure  per  l'aggiudicazione degli  appalti  in  argomento 

mediante procedura aperta  secondo quanto stabilito in premessa, utilizzando le procedure più celeri 

ammesse dalla  normativa vigente,  per disporre della  continuità  del servizio  a decorrere dal 02 

febbraio 2015;

3. di indire una  procedura aperta,  ai sensi dell'art. 54, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e 

s.m.i. con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 82 del D.lgs. 
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163/2006 e s.m.i. mediante ribasso unico praticato per l’esecuzione della fornitura, del servizio e dei 

lavori, descritti nel Q.E. a valere sull'applicazione dei prezzi unitari indicati nei Capitolati d'oneri, 

con aggiudicazioni distinte per ciascuna centrale a Biomassa;

4. di procedere con la pubblicazione di un unico bando di gara, ai sensi dell'art. 124, comma 5,  

del D.lgs 163/2006 s.m.i., ma di far luogo all’aggiudicazione dei predetti appalti, per mezzo di due distinte 

procedure aperte, disponendo altresì che un concorrente può essere aggiudicatario di una sola gara/impianto,  

secondo il seguente ordine di di aggiudicazione: gara n. 1 gestione degli impianti della centrale a biomasse di 

Padova e gara n. 2 gestione degli impianti della centrale a biomasse di Monselice;

5. di stabilire, ai sensi dell’art. 24 del predetto Regolamento e con riferimento all’art. 192 del 

D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., quanto segue:

-  il  fine dell’appalto è quello di garantire il corretto funzionamento della centrale termica a 

biomasse di Monselice e Padova;

-  l’oggetto  della  gara  è  la  fornitura  di  combustibile  solido  (cippato);  il  servizio  di  pronto 

intervento e reperibilità ed i lavori di manutenzione;

-   la forma del contratto sarà l’atto pubblico a cura del Segretario Generale della Provincia;

– la  scelta  del  contraente  avverrà, mediante  PROCEDURA APERTA ai  sensi  dell'art.  54, 

comma 2, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 

82  del  D.lgs.  n.  163/2006  e  s.m.i.,  calcolato  come  la  somma  degli  importi  offerti  per 

l’esecuzione della fornitura, del servizio e dei lavori al netto dei rispettivi ribassi percentuali 

offerti dal concorrente;

– gli importi complessivi del quadro economico di spesa sono di

Centrale di Padova: € 190.500,00=;

Centrale di Monselice: € 127.300,00=;

6.  di  stabilire  che  gli  operatori  economici  che  possono  presentare  offerta  devono  risultare  in 

possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria stabiliti in premessa e che condizione essenziale 

per la validità delle relative offerte debba essere che, come previsto da ciascun capitolato d'appalto, in 

esecuzione  e  dalle  disposizioni  impartite  dalla  Regione  Veneto  all'atto  del  finanziamento 

dell'intervento,  la  fornitura  di  combustibile  deve  provenire  inderogabilmente  dal  territorio  della 

regione del Veneto;
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di stabilire, ai sensi dell'art. 124, comma 6, lett. a) del D.lgs 163/2006 s.m.i., che il termine per la 

ricezione  delle  offerte,  decorrente  dalla  pubblicazione  del  bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della 

Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;

7. di prenotare la spesa complessiva di € 317.800,00= al capitolo 1020103-1/3 bilancio pluriennale 

2014/16 esercizio 2015 secondo i seguenti quadri economici:
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C) FORNITURE P.U.
1) 550 120,00 66.000,00 
3) 485,91 

66.485,91 

D) TOTALE PER SERVIZI, LAVORI E FORNITURE A+B+C 100.489,64 

E) SOMME A DISPOSIZIONE

1) 3.395,61 
2) 55 120,00 6.600,00 
3) 1.000,00 
4) 15.814,76 

26.810,37 

F) TOTALE GENERALE IMPIANTO DI MONSELICE (D + E) 127.300,00 

Mw/h
Energia termica prodotta (incluso trasporto cippato)
Oneri per la sicurezza forniture 
totale C forniture

Per ulteriori lavori di riparazione e manutenzione 
Per incremento forniture di energia termica rispetto al fabbisogno stimato (10%)
Per ulteriori servizi 
IVA sui lavori, servizi e forniture
totale E somme a disposizione
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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. 3137 del 27/11/2014

EDILIZIA SCOLASTICA

Proposta n° 3639/2014

Oggetto:  APPROVAZIONE CAPITOLATI D'ONERI ED AVVIO PROCEDURA AGGIUDICAZIONE APPALTI 
BIOMASSE PADOVA E BIOMASSE MONSELICE STAGIONE FEBBRAIO 2015OTTOBRE 2015. 

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. 84/2015 del 02/01/2015 - APPROVAZ. CAPITOLATI D'ONERI ED AVVIO 
PROCEDURA AGGIUDICAZ. APPALTI BIOMASSE PADOVA  STAGIONE FEBBRAIO 
2015-OTTOBRE 2015 E. 190500
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  1020103-1/3
--------------------------------------------------------------------------------------
Impegno n. 85/2015 del 02/01/2015 - APPROVAZ. CAPITOLATI D'ONERI ED AVVIO 
PROCEDURA AGGIUDICAZ. APPALTI BIOMASSE MONSELICE  STAGIONE FEBBRAIO 
2015-OTTOBRE 2015 E. 127300
Beneficiario: GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg  1020103-1/3
--------------------------------------------------------------------------------------

Padova li, 27/11/2014
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Sottoscritto dal Dirigente
( RENALDIN VALERIA)

con firma digitale
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