Provincia di Padova
Decreto del Presidente della Provincia
N° di Reg. 95
del
02/07/2019

1697

Immediatamente eseguibile

Oggetto:

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DENOMINATI "AMPLIAMENTO
DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI STATO PIETRO D'ABANO
PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CUCINA 1° STRALCIO".

Con l'assistenza del: Segretario Generale NIEDDU MARIANO.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che, l’Amministrazione ha deciso di realizzare un nuovo fabbricato per ampliare la
succursale dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano, per realizzare i nuovi laboratori di cucina e
ristorante, con relativi bar e servizi e dodici nuove aule;
PRESO ATTO che l’intervento risulta necessario, oltre che per far fronte alla necessità di nuovi
spazi per i laboratori suddetti, anche per eliminare gli antiestetici containers prefabbricati che
attualmente insistono attorno al fabbricato principale e che ospitano tali aule;
RILEVATO che con contratto del 14.12.2017 n. 121713 di prot., è stato affidato al
Raggruppamento Temporaneo tra: Eutecne s.r.l. di Perugia (capogruppo) e IBS Progetti s.r.l. di
Chianciano Terme (SI) (mandante) - Sinergie Progetti s.r.l. di Rho (MI) (mandante), il servizio di
progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori di ampliamento della succursale dell’Istituto Pietro d’Abano di Abano Terme
(PD) per la realizzazione di laboratori cucina 1° stralcio;
PRESO ATTO CHE, con Decreto del Presidente della Provincia del 20.09.2018 n. 139 di reg., è
stato approvato il progetto definitivo redatto dal suddetto raggruppamento di professionisti
denominato “ampliamento della succursale dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano, per la
realizzazione di laboratori cucina 1° stralcio” dell’importo complessivo di € 1.450.000,00=;
VISTO il progetto esecutivo denominato: “Ampliamento della succursale dell’Istituto Alberghiero
di Stato Pietro d’Abano per la realizzazione di laboratori cucina 1° stralcio” datato aprile 2019,

consegnato in data 10.06.2019, redatto dal suddetto raggruppamento temporaneo con il sotto
indicato quadro economico di spesa ed gli elaborati di progetto di cui all’allegato elenco:
QUADRO ECONOMICO DI SPESA 1^ STRALCIO
Lavori
Oneri per la sicurezza
Totale
Imprevisti ed arr.
IVA su lavori

1.133.220,54
24.343,61
1.157.564,15
23.175,23
115.756,42

Indagini geognostiche (IVA compresa)

8.392,12

Allacci pubblici Servizi, prestazioni accessorie, lavori in economia

6.000,00

Spese tecniche

88.000,00

IVA 22%-Cnpaia su spese tecniche

23.654,40

Spese Pubb. Amm. LL.PP. Art. 113 D.Lvo. 50/2016 s.m.i.

23.151,28

spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche e collaudi
spese per pubblicità, copie cartacee, Autorità Vigilanza
Totale somme a disp.
TOTALE

3.806,40
500,00
292.435,85
1.450.000,00

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo corpo edilizio di forma rettangolare di circa m
31,45x19 che si sviluppa, per il 1^ stralcio, per un piano fuori terra avente una superficie lorda
coperta di m² 598.
All’interno del piano terra di tale ampliamento sono presenti:
• 1 sala ristorante con relativo deposito;
• 2 sale/laboratori cucina;
• 1 locale dispensa;
• 1 locale lavaggio pentole e 1 locale lavaggio stoviglie;
• spogliatoi e servizi igienici per alunni e docenti distinti per sesso.
L’edificio è realizzato con struttura portante in acciaio e fondazioni dirette costituite da una platea
nervata in c.a.. Il dimensionamento delle strutture ha necessariamente considerato l’edificio
costituito da 3 piani fuori terra, in previsione della futura sopraelevazione per la realizzazione delle
nuove aule.
Le murature di tamponamento sono realizzate con blocchi in cls aerato da cm 45, mentre le pareti
interne con blocchi da cm 15 con adeguate rifodere in cartongesso.
Il solaio piano terra è realizzato con soletta in c.a. in opera su casseri a perdere mentre il solaio di
copertura è realizzato con struttura mista acciaio-cls.
I pavimenti sono in gres porcellanato con classe antiscivolo R11 per gli ambienti cucina e lavaggi e
R10 per il resto degli ambienti.

Gli infissi sono in alluminio a taglio termico con vetrate basso e missive trasparenti.
Tutti gli ambienti sono dotati di controsoffitto.
Il progetto prevede, per quanto riguarda gli impianti meccanici, la realizzazione di:
• impianto di climatizzazione invernale per tutti gli ambienti con pompa di calore;
• impianto di climatizzazione estiva per la sala ristorante;
• impianto di ventilazione meccanica per tutti gli ambienti;
• impianto idrico sanitario, produzione acqua calda sanitaria e rete scarico acque nere e
meteoriche;
• rete idrica antincendio;
per quanto riguarda gli impianti elettrici e speciali:
• fornitura e posa di quadri elettrici, cavi di distribuzione, prese e apparecchi di comando;
• impianto di rivelazione funi;
• impianto rete dati e telefonia;
• impianto ricezione segnale tv (solo prese);
• predisposizione allarme antintrusione, TVCC;
• impianto illuminazione ordinaria e di sicurezza;
• impianto dispersione.
ATTESO che, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il progetto esecutivo risulta
regolarmente validato, come da verbalizzazione del R.U.P. ing. Francesco Valastro in data
10.06.2019;
RICHIAMATI:
- Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 32/2019;
- il D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- D.M. 18/12/1975;
- D.M. 26 agosto 1992 norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica;
- legge 09 gennaio 1989 n. 13 disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati;
- D.M. 17/01/2018 nuove norme tecniche per le costruzioni;
- D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e s.m.i. D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 art. 34;
- legge 26 ottobre 1995 n. 447 e circolare del ministero LL.PP. n. 1769 del 30 aprile 1966;
- legge 02/12/2005 n. 248;
Dato atto del parere tecnico favorevole del Dirigente ZACCARIA ANTONIO del Settore
Paatrimonio-Edilizia Scolastica e Gestione Musei e del parere contabile favorevole del Dirigente
Valeria Renaldin del Settore Risorse Umane e Finanziarie, espressi in ordine alla presente proposta
ai sensi dall'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con
D.Lgs. 18.08.2000 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 approvare, richiamando le premesse come integralmente riportate, il progetto esecutivo
redatto Raggruppamento Temporaneo tra: Eutecne s.r.l. di Perugia (capogruppo) e IBS Progetti
s.r.l. di Chianciano Terme (SI) (mandante) - Sinergie Progetti s.r.l. di Rho (MI) (mandante),
datato aprile 2019, depositato agli atti della Segreteria Generale, relativo ai lavori denominati
“Ampliamento della succursale dell’Istituto Alberghiero di Stato Pietro d’Abano per la
realizzazione di laboratori cucina 1° STRALCIO” secondo il quadro economico in narrativa
indicato e che si intende qui di seguito riportato dell'importo complessivo di € 1.450.000,00=;
2) di prendere atto che la spesa di € 1.450.000,00= trova copertura al capitolo 40220201163, alla
missione 4 programma 2, del bilancio 2019.
Il Presidente dichiara il presente decreto immediatamente eseguibile al fine di procedere con la fase
successiva di gara.

Sottoscritto dal Presidente
BUI FABIO
con firma digitale

Facciate nr.: 4

Allegati nr.: 1/2

