Provincia di Padova
VIABILITA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2443 del 2018

Determina n. 1634 del 28/12/2018
Oggetto:
SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA SP 10 DESMAN FINO AL
CONFINE PROVINCIALE IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (CUP
G39J18000570004). DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE
LAVORI (CIG 775176707F).
IL DIRIGENTE SETTORE VIABILITA’
PREMESSO che:
- il 16 febbraio 2018 è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Decreto
denominato “Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della
rete viaria di province e città metropolitane” e che lo stesso è stato pubblicato nella G.U. n. 100 del
02.05.2018;
- con il citato D.M. n. 49 del 16.02.2018 è stato approvato il Piano di riparto delle risorse tra le
Province e le Città Metropolitane (Allegato 3), previsto dalla Legge n. 205 del 2017, che destina alla
Provincia di Padova per l'annualità 2019 un importo pari ad € 3.840.187,15=;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 148 di reg. del 21.09.2018 è stato approvato il
Programma Quinquennale 2019/2023, relativo agli interventi da realizzarsi nell'ambito del suddetto
Programma straordinario di manutenzione della rete viaria (Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M.
n. 49 del 16.02.2018 – Intereventi per l'annualità 2019/2023), che prevede, tra gli altri, la
sistemazione ed allargamento della SP 10 Desman fino al confine provinciale in Comune di Piazzola
sul Brenta dell'importo complessivo di € 3.400.000,00.=, trattandosi di intervento di manutenzione
straordinaria e di adeguamento normativo caratterizzato da urgenza, individuato avendo in
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considerazione principalmente la sicurezza stradale, la tutela delle utenze deboli e la salvaguardia
della pubblica incolumita';
- in esecuzione a tale programma è stata trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti –
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici - scheda descrittiva e riepilogativa
dell'intervento in parola;
PREMESSO altresì che:
- nel giugno 2018 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Padova, la Provincia di
Vicenza e i Comuni di Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentino, in quanto Enti interessati alla
progettazione e realizzazione di tale intervento, disciplinante le modalità e i termini di
compartecipazione tecnica e finanziaria da parte dei predetti all'esecuzione dell'opera;
- tale accordo prevede che la Provincia di Padova provveda alla progettazione, direzione lavori e
Coordinamento sicurezza entro i limiti territoriali di propria competenza, collaborando e
coordinandosi mediante le proprie strutture tecniche con la Provincia di Vicenza;
- la Provincia di Padova dispone di un progetto definitivo datato febbraio 2009, di adeguamento del
tratto stradale di cui trattasi, che dovrà essere rivisto in considerazione del citato accordo del giugno
2018 sia per il raccordo con il proseguimento dell'adeguamento stradale in Provincia di Vicenza sia
per la necessità di prevedere una pista ciclabile sul lato nord della strada;
- con nota prot. Prov. 84074/2018 del 15.11.2018 l'ing. Renato Stievanin è stato nominato
Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in parola;
- con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 di reg. del 28.03.2018 è stato approvato il Bilancio di
previsione 2018/2020 e relativi allegati e con successive Delibere di Consiglio Provinciale sono state
approvate variazioni al Bilancio da ultimo con D.C.P. n. 25 di reg. del 30.11.2018;
- con Decreto del Presidente della Provincia n. 44 di reg. del 26.04.2018 è stato approvato il P.E.G.
2018 che prevede, tra gli obiettivi relativi ad attività consolidate del Settore Viabilità, il miglioramento
della viabilità provinciale attraverso progettualità e realizzazioni intese a favorire una più scorrevole e
sicura mobilità (Progetto n. 3);
- nell'adeguamento del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018/2019 è stata
prevista l'acquisizione di tale servizio di ingegneria e architettura;
PRESO ATTO che:
– si rende necessario affidare a soggetto esterno abilitato l'incarico in questione, stante la carenza in
organico di personale tecnico interno all'ente e la difficoltà di rispettare i tempi di programmazione
dei lavori, così come preventivamente verificato dal R.U.P., con nota prot. 84212/2018;
- all'uopo il R.U.P. ha predisposto uno schema di disciplinare di incarico e uno schema di parcella
quantificando l'importo stimato per l'esecuzione del servizio in parola, soggetto a ribasso, in
€ 126.543,35.= (valutato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e del Decreto
Ministero della Giustizia 17.06.2016);
RITENUTO di avviare la procedura per la selezione dell’operatore economico a cui affidare il servizio
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summenzionato;
RICHIAMATI:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione a contrarre;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal d.lgs. 19 aprile
2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, ed in particolare l’art.
32, comma 2, sulle fasi delle procedure di affidamento e l'art. 35, comma 1, lett. c) sulle soglie di
rilevanza comunitaria;
- l’art. 157, comma 2, del predetto decreto che prevede che gli incarichi di importo pari o superiore a
100.000,00.= euro sono affidati secondo le modalità di cui alla parte II, titoli III e IV;
- gli artt. 59 e 60 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che disciplinano la procedura aperta;
STABILITO pertanto:
- di ricorrere per la scelta dei contraenti alla procedura aperta di cui all’art. 60 D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., garantendo ai concorrenti la disponibilità dei documenti di gara ex art. 74 del medesimo
Decreto;
- di ridurre il termine minimo di ricezione delle offerte ai sensi del comma 3 della citata disposizione,
stante l’urgenza di procedere quanto prima con l'esecuzione del servizio, nel rispetto di quanto
previsto nel citato Protocollo d'Intesa stipulato con la Provincia di Vicenza e i Comuni di Piazzola sul
Brenta e Camisano Vicentino;
PRECISATO altresì:
- che l'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/2016, non è economicamente conveniente suddividere
tale appalto in lotti funzionali al fine di garantire omogeneità e coerenza al procedimento e di dare
continuità alla varie fasi della progettazione, in quanto trattasi di prestazione di carattere intellettuale;
- si procederà con la pubblicazione della presente determinazione a contrarre ex artt. 29 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss.mm.ii. e 37, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs.
97 del 2016;
- il C.I.G. della procedura è il seguente 775176707F;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare gli artt. 23, 24 e 46, nonchè il D.P.R. 207/2010 per
le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in base ai quali viene stabilita la competenza
gestionale dei Dirigenti;
VISTO il parere ex art. 6 legge n. 241/1990 espresso dal Responsabile del Procedimento sulla
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presente proposta di determinazione (in atti prot. n. 94690/2018), il quale attesta, ai fini istruttori, la
sussistenza delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti
per l’emanazione della determinazione;
DETERMINA
per quanto descritto nelle premesse,
1.- di avviare il procedimento per la stipula del contratto relativo all’esecuzione del servizio di
“Progettazione, Coordinamento Sicurezza, Direzione Lavori della sistemazione ed allargamento
della SP 10 Desman fino al confine provinciale in Comune di Piazzola sul Brenta” (CUP
G39J18000570004 (CIG 775176707F), dell'importo complessivo di € 126.543,35.= (oltre ad IVA ed
Inarcassa), così suddiviso:
- revisione progettazione definitiva

€ 47.328,50.=

- progettazione esecutiva e CSP

€ 21.875,24.=

- direzione lavori e CSE

€ 57.339,61.=

2.- di stabilire, ex artt. 192 D.Lgs. n. 267/2000 e 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quanto
segue:
- fine del contratto: dare avvio all'intervento di adeguamento viario “Sistemazione ed allargamento
della S.P. n.10 “Desman” in Comune di Piazzola sul Brenta fino al confine provinciale”;
-

oggetto

del

contratto:

Revisione

Progettazione

Definitiva,

Progettazione

Esecutiva,

Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei lavori
compresa contabilità e liquidazione lavori della “Sistemazione ed allargamento della S.P. n.10
“Desman” in Comune di Piazzola sul Brenta fino al confine provinciale”;
- forma del contratto: scrittura privata ex art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- clausole ritenute essenziali sono:
1.- Termine di esecuzione:
Progetto definitivo revisionato: deve essere redatto e consegnato all’Amministrazione completo in
tutti i suoi elaborati entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione dell’Amministrazione di avvio
della progettazione definitiva;
Progetto esecutivo completo di Piano Sicurezza e Coordinamento e di Fascicolo dell’opera: deve
essere redatto e consegnato all’Amministrazione entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
comunicazione dell’Amministrazione di avvio della progettazione esecutiva.
2.- Corrispettivi:
Progettazione:
- 50% del compenso dovuto per la progettazione all’approvazione da parte di questa
Amministrazione del progetto definitivo e comunque entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna degli
elaborati, in assenza di richieste di modifiche e/o integrazioni da parte del RUP;
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- 50% del compenso dovuto per la progettazione all’approvazione da parte di questa
Amministrazione del progetto esecutivo e comunque entro 3 (tre) mesi dalla data di consegna degli
elaborati, in assenza di richieste di modifiche e/o integrazioni da parte del RUP;
Direzione Lavori e CSE: gli acconti saranno liquidati fino al massimo del 90%, in relazione ai lavori
contabilizzati ad ogni stato d’avanzamento, entro 60 giorni dal ricevimento, da parte della Provincia
di Padova, di idonea documentazione fiscale (fattura elettronica) trasmessa successivamente
all’emissione del S.A.L. cui si riferiscono; il saldo del restante 10%, entro 60 giorni dal ricevimento,
da parte della Provincia di Padova, di idonea documentazione fiscale (fattura elettronica) trasmessa
successivamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- modalità di scelta del contraente: procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., al fine di garantire la massima partecipazione agli operatori economici interessati in
possesso dei requisiti richiesti;
3.- di far luogo all’aggiudicazione del predetto incarico per mezzo di procedura aperta ex art. 60
D.Lgs. 50/2016, stabilendo di ridurre il termine minimo di presentazione delle offerte ai sensi dell'art.
60, comma 3, stante l'urgenza di procedere quanto prima con l'esecuzione del servizio, nel rispetto
di quanto previsto nel citato Protocollo d'Intesa stipulato con la Provincia di Vicenza e i Comuni di
Piazzola sul Brenta e Camisano Vicentino;
4.- di far luogo, altresì, all’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sulla base dei seguenti
elementi di valutazione e relativi fattori ponderali:
- elementi di natura qualitativa

Punteggio

a) Professionalità e adeguatezza dell'offerta

35

b) Metodologia esecutiva

25

c) Risorse umane e strumentali effettivamente utilizzate nell'appalto

20

- elementi di natura quantitativa

Punteggio

d) Offerta economica;

20

espressa mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base di gara
5.- di stabilire che, ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara, gli operatori economici
devono risultare in possesso dei requisiti di idoneità, di capacità economico finanziaria e di capacità
tecnica professionale, di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in relazione alla tipologia del
servizio da espletare;
6. - di prevedere nel bando di gara che il subappalto sarà disciplinato dagli artt. 105 e 31, comma 8,
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7.- di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di avviare
l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
8.- di dare atto nel bando che, ai sensi dell’art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/2016, non è
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economicamente conveniente suddividere il presente appalto in lotti al fine di garantire omogeneità e
coerenza al procedimento e di dare continuità alla varie fasi della progettazione, in quanto trattasi di
prestazione di carattere intellettuale;
9.- di dare atto che la spesa complessiva di € 160.558,20.= (comprensiva di Inarcassa 4% ed IVA
22%) trova copertura finanziaria alla missione 10, programma 5, capitolo 100520203139/0
"PROGETTAZIONI PERIZIE COLLAUDI - VIABILITA", Bilancio di previsione 2018/2020 esercizio
2019;
10.- 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 prevista per l’intero importo nell’anno 2019.

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA)
con firma digitale
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Provincia di Padova

Ufficio SPESA
Visto Contabile

Determina N. 1634 del 28/12/2018

VIABILITA
Proposta n° 2443 /2018

Oggetto: SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO DELLA SP 10 DESMAN FINO AL CONFINE
PROVINCIALE IN COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (CUP G39J18000570004).
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO SICUREZZA E DIREZIONE LAVORI (CIG 775176707F).
.

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
Impegno n. 2021 / 2018 - €150.000,00 - SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO SP 10 DESMAN FINO
CONFINE PROVINCIALE A PIAZZOLA S.B. DET.CONTRARRE PROGETTAZIONE, COORD.SIC., D.L.
Beneficiario GARE D'APPALTO O CONTRATTI Rif. Peg 100520203139/0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Padova li,
28/12/2018

Sottoscritto dal Dirigente
(RENALDIN VALERIA )
con firma digitale
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