Provincia di Padova
PATRIMONIO, EDILIZIA SCOLASTICA E GESTIONE MUSEI PROVINCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 1889 del 2019

Determina n. 650 del 23/07/2019
Oggetto:
AVVIO PROCEDIMENTO PER AFFIDAMENTO LAVORI DENOMINATI
AMPLIAMENTO DELLA SUCCURSALE DELL'ISTITUTO ALBERGHIERO DI STATO
PIETRO D'ABANO PER LA REALIZZAZIONE DI LABORATORI CUCINA 1° STRALCIO

IL DIRIGENTE SETTORE PATRIMONIO EDILIZIA SCOLASTICA-GESTIONE MUSEI PROVINCIALI

PREMESSO che:
•

con Decreto del Presidente n. 95 di reg. del 02.07.2019, è stato approvato il progetto
esecutivo denominato “ampliamento della succursale dell’Istituto Alberghiero di Stato
Pietro d’Abano per la realizzazione di laboratori cucina 1° stralcio”, dell’importo
complessivo di € 1.450.000,00=;

•

l’importo dei lavori da realizzare ammonta ad € 1.157.564,15=, di cui € 1.133.220,54= quale
importo a base d’appalto oggetto di offerta a ribasso ed € 24.343,61= per gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

PRESO ATTO delle seguenti disposizioni, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.:
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•

l’art. 32, comma 2, 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”;

•

l’art. 60 che, tra le procedura ordinarie, individua la procedura aperta, e il comma 2 bis
nonché l’art. 36, comma 9, che riduce i termine minimi stabiliti dallo stesso art. 60, fino alla
metà;

•

l’art. 97, comma 8, che, per gli appalti di lavori, servizi e forniture, quando il criterio di
aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di
cui all’art. 35, la stazione appaltante prevede nel bando l'esclusione automatica dalla gara
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter del medesimo art. 97;

VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 sulla determinazione a contrattare e relativa procedura;
RITENUTO, pertanto:
•

di avviare la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di cui trattasi;

•

di aggiudicare l’appalto mediante procedura aperta di cui all’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., individuando, quale aggiudicazione il criterio del Minor Prezzo, determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione automatica dalla
gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 e dei
commi 2-bis e 2-ter del medesimo D.lgs 50/2016 s.m.i.;

•

di garantire ai concorrenti l’accesso immediato e costante alla copia completa del progetto
esecutivo, durante tutto il periodo di pubblicazione del bando di gara;
RITENUTO, altresì, di dare atto, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016
s.m.i., che l’affidamento del presente appalto non consente la suddivisione in lotti
funzionali, in quanto trattasi di intervento unitario;
VISTO il parere prot. n. 45253 del 18.07.2019 (agli atti del Settore Edilizia Scolastica)
espresso, ai sensi dell'art. 6 della L. n. 241/1990, dal Responsabile 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;
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RICHIAMATI:
•

il D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

•

il D.P.R. 207/2010, per la parte vigente e non abrogata dal D.lgs. 50/2016;

•

Legge 14 giugno 2019 n. 55 di conversione del D.L. 32/2019;

•

la delibera del Consiglio Provinciale n. 3 del 28.03.2019 con la quale è stato approvato il
bilancio 2019-2021;

•

gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze
gestionali dei dirigenti;
DETERMINA

1) di avviare, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs 50/2016 s.m.i., la procedura per
l’affidamento lavori denominati “ampliamento della succursale dell’Istituto Alberghiero di
Stato Pietro d’Abano per la realizzazione di laboratori cucina 1° stralcio” dell’importo di €
1.450.000,00=;
2) di stabilire, ai sensi degli artt. 192 del D.Lgs. 267/2000 e 32 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
quanto segue:
- Fine del contratto: migliorare l’immobile al fine di garantire una efficace attività didattica;
- Oggetto del contratto: ampliamento della succursale dell’Istituto Alberghiero di Stato
Pietro d’Abano per la realizzazione di laboratori cucina 1° stralcio;
- Importi in appalto: ammonta ad € 1.157.564,15=, di cui € 1.133.220,54= quale importo a
base d’appalto oggetto di offerta a ribasso ed € 24.343,61= per gli oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta;
- Termine di esecuzione del servizio: è fissato in giorni 300 naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna lavori, ovvero, in caso di consegna frazionata o parziale,
dall’ultimo dei verbali;
- Forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. è prevista la
scrittura privata;
- Clausole ritenute essenziali sono: il corrispettivo: viene erogato sulla base degli stati di
avanzamento ogni volta che i lavori eseguiti raggiungano un importo non inferiore ad €
250.000,00=;
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3) di aggiudicare l’appalto dei lavori di cui trattasi, mediante procedura aperta di cui all’art. 60
del D.lgs 50/2016 s.m.i., individuando, quale criterio del Minor Prezzo, determinato mediante
offerta a prezzi unitari con esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell’art. 97, comma 8,
delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2 e commi 2- bis e 2-ter, del medesimo D.lgs 50/2016
s.m.i.;
4) di stabilire che il contratto va stipulato "a corpo";
5) di dare atto dell’art. 60 che, tra le procedura ordinarie, individua la procedura aperta, e il
comma 2 bis nonché l’art. 36, comma 9, che riduce i termine minimi stabiliti dallo stesso art.
60, fino alla metà;
6) di stabilire che, ai fini della partecipazione ed ammissione alla gara, le ditte devono risultare
qualificate SOA per la categoria OG1(prevalente) di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
7) di stabilire che non è ammesso procedere alla revisione prezzi e non si applica il primo
comma dell’art. 1664 C.C.;
8) di prevedere nel bando di gara l’applicazione della procedura prevista dall’art. 110 del
D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di
risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione);
9) di dare atto nel bando di gara che, ai sensi dell'art. 51, comma 1, D.Lgs. 50/2016 s.m.i.,
l'affidamento del presente appalto non consente la suddivisione in ulteriori lotti funzionali, in
quanto trattasi di intervento unitario;
10) di prevedere altresì la possibilità, divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, di procedere
alla consegna dei lavori in via d'urgenza;
11) di stabilire che nel bando di gara venga data pubblicizzazione dell'applicazione, al presente
appalto, del Protocollo di Legalità che prevede, in particolare, che la Stazione Appaltante non
autorizzerà subappalti a favore di alcuna delle imprese partecipanti alla gara e non risultate
aggiudicatarie;
12) di richiamare nel bando di gara quanto previsto dall'art. 35, comma 18, D.Lgs. 50 del 2016
s.m.i. ovvero che è prevista la corresponsione da parte della Provincia in favore dell'Appaltatore
di un'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) dell’importo contrattuale;
13) di dare atto che il subappalto (fino al 40%) sarà disciplinato dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016
s.m.i.;
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14) di dare atto che con determinazione dirigenziale del 22.12.2016 n. 1999 di reg., è stato
affidato l’intervento di verifica e di riparazione della copertura nel punto di infiltrazione,
all’ultimo piano del vano scala dell’Istituto Alberghiero Pietro d’Abano di Abano Terme (PD)
per l’importo di € 2.452,20= rientrante fra le somme a disposizione di progetto;
15) di dare atto che la spesa complessiva di € 1.450.000,00= (di cui già impegnati € 2.452,20=)
trova copertura finanziaria capitolo 40220201163, del Bilancio 2019-2021, missione 4,
programma 2, gestione competenza;

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

2019

2020

€ 231.512,83=

€ 1.216.034,97=

esigibilità della
spesa
importo

già impegnati € 2.452,20=

Sottoscritto dal Dirigente
(ZACCARIA ANTONIO)
con firma digitale
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