Area Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

Determinazione n. 2437
del 19/12/2018

Oggetto: Manutenzione dei fabbricati di competenza provinciale (impegno sui capitoli 1521 e
1537) e manutenzione degli automezzi provinciali (impegno sul capitolo 1522). CIG: si
rimanda alle successive determine di liquidazione.
Il Dirigente
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11/12713 del 16/04/2018 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 e il Bilancio di Previsione 20182020;
VISTO il Decreto del Presidente n. 38/15741 del 03/05/2018, con il quale sono stati approvati il Piano
Esecutivo di Gestione anno 2018 e il Piano delle Performance 2018;

Richiamato il decreto presidenziale n. 120/36680 del 26/10/2018 con il quale viene stabilita la
nuova assegnazione delle Aree ai Dirigenti e al Direttore generale ai sensi dell'art. 27 del vigente
Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi - Sistema decisionale;
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 in materia di competenze
dei Dirigenti, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 145/2013;
RAMMENTATO che fa carico alla Provincia provvedere alla manutenzione dei fabbricati nei quali
sono insediati istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e alla manutenzione dei fabbricati
di proprietà dell’Ente;
ATTESO che per far fronte alle impellenti e improcrastinabili esigenze, legate ad emergenze che si
potranno verificare nei primi giorni dell’anno 2019, dovute allo stato precario delle manutenzioni
per le quali da anni si rilevano sofferenze per le note ristrettezze del Bilancio Provinciale, si rende
necessario costituire appositi impegni di spesa finalizzati a risolvere gli imprevisti (rotture agli
impianti idro termo sanitari, pulizia vasche biologiche, rottura infissi esterni ed interni, blocco dei
sistemi di sicurezza antincendio e antintrusione, ecc.), affinché sia garantito il regolare svolgimento
delle attività, senza determinare interruzioni del servizio;
STABILITO che per le manutenzioni, servizi e acquisizioni di cui ai punti precedenti si farà
riferimento alle ditte fiduciarie individuate nell’Allegato - “Elenco Lavori Beni e Servizi –
impegno 2019”, sezione A per i lavori e servizi di manutenzione con incarico a ditte esterne in
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economia (importo stanziato € 20.000,00), sezione B per l’acquisizione di beni impiegati dal
personale operaio dipendente dell’Ente (importo stanziato € 5.000,00), sezione C per i servizi di
manutenzione automezzi provinciali (importo stanziato € 5.000,00);
CHE, ai sensi della legge n. 135 del 07 agosto 2012, unicamente nel caso di acquisto di beni e
servizi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario (€ 1.000,00), alle pubbliche
amministrazioni è fatto obbligo di ricorrere al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MePA), mentre nel caso in cui il bene o servizio sia di importo pari o inferiore, oppure non sia
presente all'interno del MePA, la Pubblica Amministrazione è abilitata all'acquisizione degli stessi
anche al di fuori del mercato elettronico, motivando nell’ultima ipotesi ( la non presenza nel MePa)
la verifica istruttoria effettuata;
DATO atto che gli importi di cui al su menzionato Allegato “Elenco Lavori Beni e Servizi –
impegno 2019” si intendono di massima e che pertanto gli stessi potranno variare mantenendo
comunque fermo l’importo complessivo dell’impegno assunto con il presente provvedimento;
VISTO l'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs n. 50 del 18/04/2016, in materia dei contratti sotto
soglia – affidamento diretto;
RITENUTO pertanto di adottare i conseguenti impegni di spesa;
determina
1) di impegnare per il 2019, per le motivazioni che precedono e che formano parte integrante del
presente dispositivo, sul capitolo 1537 la somma di € 20.000,00, sul capitolo 1521 la somma di
€ 5.000,00, sul capitolo 1522 la somma di € 5.000,00, per un totale complessivo di € 30.000,00,
come da cronoprogramma sotto riportato;
2) di dare atto che si procederà agli impegni e ai pagamenti osservando il seguente
cronoprogramma:
imputazione dell’impegno
anno

pagamento delle somme

importo in €

2019

anno

importo in €

30.000,00 2019

totale

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

totale

30.000,00

3)
4) di affidare gli incarichi relativi ad opere di manutenzione dei fabbricati, di acquisto materiali e di
manutenzione automezzi provinciali, come illustrato in premessa, alle ditte dettagliate
nell'Allegato “Elenco Lavori Beni e Servizi – impegno 2019”;
5) di stabilire che alla liquidazione della spesa, entro i limiti dell’impegno assunto con il presente
atto, provvederà il dirigente dell'Area Lavori Pubblici mediante determinazioni di liquidazione

Area Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

dietro presentazione di regolari fatture da parte delle suddette ditte;
6) 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.

il Dirigente
– arch. Alessandro Ghirardini –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo

oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

5.000,00

codice Cup

1521

codice Cig

n. mov. princ.

01.05.1

ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI FABBRICATI IN ECONOMIA
0150
U

Impegno

5.000,00

1522

01.05.1

SPESE GESTIONE AUTOMEZZI AREA GESTIONE PATRIMONIO IMM.RE E SERVIZI SCOL.CI
0150
U

Impegno

20.000,00

1537

04.02.1

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROVINCIALI
0210

Allegati:

- Elenco Lavori Beni e Servizi - impegno 2019
(impronta: 0CFB9D217E8D725AD1226B60C2190F0B8AEB80BBE61FCF8933B1A8C9E9A7C2D9)

Ghirardini Alessandro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
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