Provincia di Padova
PATRIMONIO, EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE MUSEI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1906 del 2018

Determina n. 1371 del 19/11/2018
Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO
ALLA VALUTAZIONE DELLA VULNERABILITÀ SISMICA SU N. 1 IMMOBILE IN USO
ALLA PROVINCIA DI PADOVA AD USO SCOLASTICO. CIG.: 76959903DB
IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE MUSEI PROVINCIALI

PREMESSO che questa Provincia necessita di una valutazione della vulnerabilità sismica su
immobili in uso alla Provincia di Padova ad uso scolastico svolta secondo quanto previsto da:
OPCM 3274/2003 e s.m.i. – Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri; D.M. 17
gennaio 2018 – Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”; D.M. 14 gennaio
2008 – Norme tecniche per le costruzioni e relativa Circolare 02/02/2009 n. 617 Istruzioni
per l’applicazione delle “Norme tecniche per le costruzioni”;
RITENUTO, pertanto, di procedere con l’affidamento del servizio di valutazione della
vulnerabilità sismica su n. 1 immobile in uso alla Provincia di Padova ad uso scolastico:
LOTTO
1

DENOMINAZIONE
Istituto Newton - Pertini Camposampiero (PD)

IMPORTO NETTO A
BASE DI GARA
€ 146.183,61=

ATTESA la necessità di individuare idoneo professionista esterno all’amministrazione a cui
affidare il servizio in parola, data la carenza in organico di adeguate professionalità ed i
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carichi di lavoro già affidati che non consentono di conciliare tale attività con quelle ordinarie
di ufficio (attestazione del Responsabile Ufficio Edilizia Scolastica ing. Francesco Valastro
del 19.11.2018 n. 84511 di prot.);
CONSIDERATO, di procedere attraverso procedura aperta ai sensi dell’art. 60, dell’art. 157,
comma 1 e dell’art. 95, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 50/2016;
RICHIAMATI, in particolare:
- l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 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”;
RITENUTO, pertanto:
- di avviare la procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui trattasi;
- di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016,
individuando, quale aggiudicazione rientrante tra quelle di cui al comma 3, lett. b) dell’art.
95 del D.lgs 50/2016, per le quali è obbligatorio l’utilizzo del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
- di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante alla copia completa dei
documenti inerenti l’espletamento dell’incarico, durante tutto il periodo di pubblicazione del
bando di gara;
CONSIDERATO ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016 di costituire una
Commissione di gara formata da tre componenti, per la valutazione delle offerte dal punto di
vista tecnico ed economico;

VISTO il parere prot. n. 84521 del 19.11.2018 (agli atti del Settore Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile dell’Ufficio Edilizia
Scolastica ing. Francesco Valastro 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;
VISTI la deliberazione del Consiglio Provinciale del 28.3.2018 n. 4 di reg. di approvazione
del Bilancio di previsione 2018 - 2020, e il decreto del Presidente della Provincia del
26.4.2018 n. 44 di reg. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018;
RICHIAMATI:
- il D.Lgs. 50/2016;
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- il D.Lgs.vo n. 81/2008 e s.m.i.;
- il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze
gestionali dei dirigenti;

DETERMINA
1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di avviare la procedura per l’affidamento del servizio relativo alla valutazione della
vulnerabilità sismica su n. 1 immobile in uso alla Provincia di Padova ad uso scolastico:

LOTTO
1

DENOMINAZIONE
Istituto Newton - Pertini Camposampiero (PD)

IMPORTO NETTO A
BASE DI GARA
€ 146.183,61=

previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 157, comma 1 e dell’art.60 del
D.Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
3. di approvare:
a) criteri ed elementi di valutazione dell’offerta, modalità di formulazione dell’offerta e altre
informazioni riguardanti l’appalto (datato 14.11.2018);
b) il capitolato descrittivo e prestazionale (datato ottobre 2018) - determinazione dei
corrispettivi;
e) relazione datata ottobre 2018
che risultano agli atti del Settore Patrimonio-Edilizia Scolastica-Gestione Musei Provinciali;
4. di stabilire, ai sensi degli art. 192 del D.Lgs.vo 267/2000 e 32 del D.Lgs.vo 50/2016 quanto
segue:
- fine del contratto: adeguamento normativo e sicurezza dell’immobile scolastico con
riferimento alla vulnerabilità sismica;
- oggetto del contratto: servizio relativo alla valutazione della vulnerabilità sismica su n. 1
immobili in uso alla Provincia di Padova ad uso scolastico
- importo in appalto: € 146.183,61=:
Fasi prestazionali

LOTTO

DENOMINAZIONE

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

Importo onorario
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1

Istituto Newton - Pertini Camposampiero (PD)

€ 146.183,61=

- termine di esecuzione dell’incarico:
a) 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento
dell’incarico, con sospensione dei termini per il periodo intercorrente tra la consegna del
programma delle indagini ed il compiuto svolgimento delle indagini stesse;
- forma del contratto: ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 è
prevista la scrittura privata;
- clausole ritenute essenziali: il corrispettivo
a) un’unica soluzione ad avvenuta consegna degli elaborati previsti, previa accettazione da
parte dell’Ente, entro 30 giorni dalla data di consegna della documentazione completa;
5. di aggiudicare l’appalto del servizio in parola, mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del
D.Lgs.vo 50/2016, individuando, quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 e comma 3, lett. b) del D.Lgs.
50/2016, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo che sarà valutato in base agli elementi e
relativi punteggi come di seguito indicati:
ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

punteggio

A. Professionalità e adeguatezza dell’offerta
B. Caratteristiche metodologiche dell’offerta

40
40

ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA
punteggio
E. Offerta economica
(ribasso percentuale unico sull’importo a base di gara)

20

6. di dare atto che sono ammessi a presentare l’offerta i soggetti individuati dall’art. 46 e art. 24,
comma 5, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e con i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale di cui all’art. 83 dello stesso Decreto;
7. di costituire, ai sensi dell’art. 77, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016, una Commissione di gara
formata da tre componenti per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico ;
8. di impegnare la spesa di Euro 146.183,61= al netto degli oneri e dell’IVA, missione 4 programma 2, bilancio 2019;
9. di dare atto che per la determinazione dell’importo da porre a base di gara è stato rispettato
l’art. 24, comma 8, del D.Lgs.vo 50/2016 in particolare si è fatto riferimento al D.M. 17/06/2016
i cui parametri hanno condotto alla determinazione di un importo a base di gara;
Determ. n. 1371 del 19/11/2018
Pag.4/ 5

copia informatica per consultazione

10. di prendere atto che si rende obbligatorio il sopralluogo;
-

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
importo

2019
€ 185.477,76=

Sottoscritto dal Dirigente
(ZACCARIA ANTONIO)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile

Determina N. 1371 del 19/11/2018

PATRIMONIO, EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE MUSEI PROVINCIALI
Proposta n° 1906 /2018

Oggetto: AVVIO PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE
DELLA VULNERABILITÀ SISMICA SU N. 1 IMMOBILE IN USO ALLA PROVINCIA DI PADOVA
AD USO SCOLASTICO: .

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, 20/11/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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