Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 2653
del 20/12/2016

Oggetto: Lavori di manutenzione urgente per il posizionamento di una rete anticaduta a protezione
del controsoffitto della palestra annessa all'istituto alberghiero “Cipriani” di Adria. Ditta
TECNOAMBIENTE Snc di Castelguglielmo (RO). CIG: ZEF1C9C737
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29 giugno 2016,
dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia n. 99/26711 del 20 luglio 2016 con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000 e s.m.i.;
PREMESSO che l'aula ginnica della palestra in dotazione all'IPSSAR “Cipriani” di Adria presenta
sin dalla sua costruzione un controsoffitto formato da un'orditura metallica che sostiene pannelli
acustici e termici in fibra di legno particolarmente pesanti e semplicemente appoggiati;
CHE recentemente, durante l'attività ginnica, la scuola ha segnalato la caduta improvvisa di un
pannello del controsoffitto a seguito di un colpo accidentale di un pallone, con il conseguente
rischio di possibili lesioni, anche molto gravi, per gli studenti presenti nel campo di gioco;
CONSIDERATO CHE in altre occasioni sono avvenuti, durante l'attività scolastica e delle
associazioni sportive, spostamenti dei pannelli del controsoffitto che hanno determinato la necessità
di avviare interventi di sistemazione e rimessa in efficienza del sistema costruttivo;
EFFETTUATI i sopralluoghi del caso da parte dei tecnici del servizio manutenzione fabbricati che
evidenziano la necessità di realizzare una protezione anticaduta dei pannelli in caso di urti
accidentali dovuti ai lanci dei palloni, in grado di sostenere anche il peso dei pannelli spostati;
PRESO ATTO che ad un fissaggio meccanico dei pannelli all'orditura metallica è preferibile per
efficienza ed economicità l'installazione di una specifica rete di protezione in nylon ad alta
resistenza, sottostante al controsoffitto, agganciata al perimetro dell'aula ginnica e mantenuta tesa da
una maglia in acciaio di 5 metri per lato;
CHE necessita intervenire con urgenza per assicurare le necessarie condizioni di sicurezza per gli
utenti dell'impianto sportivo e per rispondere alle richieste del dirigente scolastico;
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INTERPELLATA a questo riguardo la ditta “TECNOAMBIENTE s.n.c.” di Braiato Giuseppe e
Magagnini Oberdan, con sede in Castelguglielmo (RO), fiduciaria di questo Ufficio, già interpellata
anni addietro per interventi similari presso le palestre provinciali, per la produzione di un'offerta
per le opere di installazione in parola, debitamente concordate con i tecnici del servizio
manutenzione fabbricati dell'Ufficio;
VISTO il preventivo di spesa prodotto in data 15/12/2016 dalla citata ditta TECNOAMBIENTE
s.n.c. (prot. n. 46241 del 19/12/2016 ) che espone un importo al netto di IVA pari ad € 7.000,00 per
la fornitura e posa in opera di una rete di protezione anticaduta da installare al di sotto della
controsoffittatura della palestra dell'IPSSAR “Cipriani” di Via Aldo Moro di Adria;
ATTESO che nel preventivo viene computato anche un intervento per € 392,00 precedentemente
eseguito dalla ditta, ma già regolarmente liquidato e che pertanto l'importo dei lavori è pari a €
6.608,00 al netto dell'IVA di legge;
PRESO ATTO che non è necessario prevedere l'affidamento di incarico per il coordinamento ai fini
della sicurezza, come disposto dall'articolo 90, commi 3 e 4, del T.U. 81/2008 e s.m.i. poichè trattasi
di unica impresa;
DATO ATTO che le opere verranno eseguite nel corso del prossimo anno poiché dovrà sospendersi
l'attività didattica e quindi che l'esigibilità della spesa è prevista nell'anno 2017;
RITENUTO l'importo di cui sopra congruo e quindi di affidare l'intervento di manutenzione
straordinaria alla sopraindicata ditta mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.
a) del d.lgs 50/2016, per un ammontare complessivo di € 8.400,00 così suddiviso: € 6,608,00 per
lavori ed € 1.453,76 per IVA al 22%, € 300,00 per imprevisti iva inclusa e € 38,24 per
arrotondamento ;
STABILITO che l'affidamento delle opere sarà condizionato alla stipula di un contratto che avverrà
a semplice invio di corrispondenza, ai sensi del'art. 32, comma 14 del d. lgs 50/2016 e secondo
quanto indicato al punto 3.4.1. delle Linee Guida n. 4 (approvate con delibera del Consiglio dell'
ANAC n. 1097 del 26/10/2016);
determina
1) di autorizzare i lavori di straordinaria manutenzione per la fornitura e posa in opera di una rete di
protezione anticaduta da installare al di sotto della controsoffittatura della palestra dell'IPSSAR
“Cipriani” di Via Aldo Moro di Adria;
2) di affidare le opere per le motivazioni indicate in premessa alla ditta “TECNOAMBIENTE
s.n.c.” di Braiato Giuseppe e Magagnini Oberdan, con sede in Castelguglielmo (RO), via
Gambaro, 87;
3) di subimpegnare la somma di € 8.400,00 così suddivisa: € 6,608,00 per lavori, € 1.453,76 per
IVA al 22%, € 300,00 per imprevisti iva inclusa e € 38,24 per arrotondamento;
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4) di imputare la succitata spesa di € 8.400,00 al capitolo 22.000 “Manutenzione straordinaria
edifici scolastici (Alienazioni)” inserita nel Piano Finanziario 2.02.01.09.003 del corrente
bilancio – impegno principale n. 2016/478;
5) di attestare, ai sensi del principio della competenza finanziaria potenziata di cui al d.lgs
118/2001, che l'esigibilità della suddetta spesa è prevista nell'anno 2017;
6) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti dell'impegno assunto con il presente atto,
provvederà il sottoscritto dirigente con propria determinazione dietro presentazione di regolare
fattura, previa verifica in contraddittorio delle opere eseguite da parte del personale tecnico
dell'ufficio manutenzione dell'ente;
7) di trasmettere la presente determinazione all'Area Finanziaria e, successivamente, alla Direzione
Generale – Servizio Affari amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta giorni dalla sua comunicazione o notificazione,
oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla sua
comunicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –
…………………………
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