Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 2740
del 07/12/2017

Oggetto: Lavori di sistemazione della copertura della sede del Liceo Classico “Celio” di Rovigo.
CIG: Z922129B41.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13/25079 del 03/07/2017 con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2017;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia n. 100/27206 del 21/07/2017, con il quale
è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017;
RAMMENTATO che a ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’Area
assegnatagli per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nel p.e.g. e che a lui spetta disporre i
modi d’aggiudicazione delle varie spese ai sensi degli articoli 107 e 192 del d.lgs. 267/2000;
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;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 147/43776 del 30/11/2017 con cui si
approva il prelievo di € 10.000,00 dal Fondo di Riserva per interventi urgenti da effettuare presso
l’immobile del Liceo Celio di Rovigo;
CONSIDERATO che con nota prot. n. 42140 del 16/11/2017 il Dirigente Scolastico ha segnalato a
questo Ufficio che ampie porzioni del controsoffitto interno ai locali del secondo piano della scuola
sono interessati da abbondanti infiltrazioni di acqua piovana (vano scala secondario, aula 34 e vano
scala principale);
CHE in particolare la sistemazione della zona che interessa il vano scala secondario riveste carattere
di urgenza in quanto la stessa è utilizzata come via d’esodo ed è al momento inibita all’uso;
CHE a seguito di sopralluogo da parte dei tecnici del servizio Manutenzione è stata rilevata la
necessità di intervenire urgentemente sulla zona di copertura sovrastante le zone indicate in
premessa al fine di evitare, a seguito di ulteriori infiltrazioni di acqua piovana, problemi di stacchi
di intonaci ai controsoffitti presenti nei vari locali;
RITENUTO pertanto di procedere quanto prima alla sistemazione parziale della copertura mediante
la sistemazione della scossalina copri muretto “lato camino”, il rivestimento della parete verticale
del “timpano” con membrana ardesiata dalla scossalina copri muretto fin sotto alle tegole
marsigliesi, alla posa di circa 65 mq. di membrana bituminosa da 4 mm. a copertura del manto

Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

esistente oramai compromesso;
INTERPELLATA al riguardo la ditta fiduciaria IMPER.SERVICE Srl con sede in Taglio di Po (RO)
specializzata del settore, per la produzione di un preventivo per la sistemazione della copertura in
parola, sulla scorta delle indicazioni dei Tecnici dell’Ente;
VISTO il preventivo di spesa della citata ditta IMPER.SERVICE Srl di Taglio di Po (RO) formulato
in data 17/11/2017 (prot. n. 44638 del 06/12/2017) che propone due soluzioni: la prima pari a €
2.200,00 + IVA di legge e la seconda pari a € 3.600,00 + IVA di legge;
CONSIDERATA la seconda ipotesi più valida ed esaustiva circa le problematiche riscontrate dai
tecnici dell’ufficio Manutenzione;
VALUTATO congruo l’importo richiesto dalla suindicata ditta e che la stessa presenta il possesso
dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per poter svolgere le opere richieste, come da
documentazione acquisita agli atti da questo Ufficio;
VISTO il Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016) in ordine agli affidamenti mediante cottimo
fiduciario (art. 36 co. 2 lettera a) da parte del Responsabile del Procedimento, per lavori di importo
inferiore a € 40.000,00;
VISTA la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione del DURC avente validità sino al
23/01/2018;
determina
1) di impegnare nell’esercizio 2017, per le motivazioni che precedono, sul capitolo 1537 la somma
di € 4.392,00 come da cronoprogramma sotto riportato;
2) di dare atto che si procederà all'impegno e al pagamento osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

2017

anno

importo in €

4.392,00 2018
totale

4.392,00

4.392,00
totale

4,392,00

3) Di affidare alla ditta IMPER.SERVICE Srl di Taglio di Po (RO) i lavori di sistemazione parziale
della copertura del Liceo Classico “Celio” di Rovigo per l’importo complessivo di € 4.392,00 di
cui € 3.600,00 per lavori e € 792,00 per IVA al 22%;
4) di dare atto che la spesa complessiva di € 4.392,00 è finanziata mediante imputazione al cap.
1537 “Manutenzione ordinaria fabbricati provinciali” come da tabella a piè di pagina;
5) di affidare i lavori in parola alla sopraindicata ditta IMPER.SERVICE Srl con sede in Taglio di
Po (RO) mediante cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50 del
18/04/2016 condizionatamente alla sottoscrizione di un contratto che avverrà in forma di lettera
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commerciale;
6) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto con il presente atto,
provvederà il sottoscritto Dirigente con propria determina di pagamento dietro presentazione di
regolare fattura;
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
pubblicazione o notificazione.
Allegati:
il Dirigente
– dr. Vanni BELLONZI –
…………………………
E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneficiario

4.392,00

codice Cup

1537

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROVINCIALI
0210
Bellonzi Vanni

codice Cig

04.02.1

n. mov. princ.

