Provincia di Padova
Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 54
del
09/04/2019

967

Immediatamente eseguibile

Oggetto:

RIAPPROVAZIONE PROGETTO DI UNICO LIVELLO ESECUTIVO MANUTENZIONE E
GESTIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI NEGLI EDIFICI DI COMPETENZA
PROVINCIALE.

Con l'assistenza del: Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, la Provincia di Padova ha in gestione una consistente quantità di fabbricati che
usufruiscono di impianti ascensori sia oleodinamici che elettrici, nonché di servoscala e
montacarichi che, ai sensi della vigente normativa, devono essere sottoposti, con periodicità
definita, a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte di ditte abilitate;
PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 162 del 30.04.1999 e s.m.i. la gestione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti deve essere affidata a ditte abilitate e specializzate e proprio
ai fini di realizzare una economia di gestione, è opportuno affidare ad una unica Ditta la
manutenzione degli stessi. L'attuale appalto di manutenzione scade il 31 LUGLIO 2019, per cui dal
1 AGOSTO 2019 si rende necessario individuare una nuova ditta; il succitato D.P.R. n. 162 del
30.04.1999 e s.m.i. prevede, inoltre, che i nuovi impianti siano sempre dotati di un sistema di
telesoccorso collegato 24 ore su 24 con una centrale operativa di pronto intervento; la Ditta
appaltatrice avrà anche l'onere della gestione degli impianti di telesoccorso presenti in alcuni
impianti;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 39 di reg. del 13.03.2019, con il quale è stato
approvato il progetto di unico livello esecutivo denominato “manutenzione e gestione degli impianti
elevatori negli edifici di competenza provinciale” dell’importo complessivo di € 300.000,00= datato
15.02.2019, redatto dal progettista arch. Paolo Monetti e p.i. Mauro Beggiato;
CONSIDERATO che si è valutata la convenienza di estrapolare dal predetto progetto i lavori di

manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati presso la sede della Provincia di
Padova piazza Bardella 2/A-, che richiedono interventi urgenti, procedendo con la redazione di un
progetto e una richiesta di preventivi sulla piattaforma MEPA - Consip;
RITENUTO, pertanto, di riapprovare il progetto di unico livello esecutivo gestione e manutenzione
degli impianti elevatori negli edifici di competenza provinciale rimodulando il quadro economico di
progetto;
RICHIAMATI i seguenti elaborati:
–relazione e quadro economico
–capitolato speciale descrittivo e prestazionale
–elenco prezzi unitari
–elenco degli impianti
–documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.)
con il sotto indicato quadro economico di spesa:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA:
Verifiche gestione mensile elevatori

137.324,88

Verifiche gestioni mensili pedane e montacarichi

28.033,68

Manutenzione

53.000,00

OO.SS.

1.800,00

Totale

220.158,56

Somme a disp. Amm.ne:
IVA 22%

48.434,88

Imprevisti ed arr.

406,56

Totale somme a disp.

48.841,44

TOTALE

269.000,00

RICHIAMATA la delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 28.03.2019 con la quale è stato
approvato il bilancio 2019-2021;
DATO ATTO CHE, in ordine al presente decreto, sono stati espressi i pareri previsti dall'art. 49 del
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.200 n. 267;
DATO ATTO altresì che in ordine al presente decreto, il Segretario Generale ha apposto il visto di
conformità, in osservanza alle disposizioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DECRETA

1) di riapprovare, richiamando le premesse come integralmente riportate, il progetto di unico livello
esecutivo redatto dal progettista arch. Paolo Monetti e dal p.i. Mauro Beggiato, datato 29.03.2019,
depositato agli atti della Segreteria Generale, denominato “manutenzione e gestione degli impianti
elevatori negli edifici di competenza provinciale” secondo il quadro economico in narrativa indicato
e che si intende qui di seguito riportato dell'importo complessivo di € 269.000,00=;
2) che la spesa complessiva di € 269.000,00= trova copertura al capitolo 40210302286
“manutenzione impianti - ascensori”, bilancio 2019-2021, gestione competenza.
Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere
con le procedure di affidamento del servizio visto l'approssimarsi della scadenza dell'attuale appalto
di manutenzione.

Sottoscritto dal Presidente
BUI FABIO
con firma digitale
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