Area Lavori Pubblici
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

Determinazione n. 583
del 01/04/2019

Oggetto: Manutenzioni dei fabbricati di competenza provinciale - affidamenti tramite procedura
negoziata agli Operatori Economici dell'elenco istituito con determina n. 543 del
27/03/19, impegni sui capitoli 1521 (manutenzione fabbricati istituzionali) e 1537
(manutenzione fabbricati scolastici). CIG: si rimanda alle successive determine di
liquidazione.
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 relativa all’approvazione
del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e del Bilancio di Previsione 2019-2021;
RICHIAMATO il decreto n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con il quale sono stati approvati il Peg e il
Piano della Performance;
VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 148 del 21/12/20108 di assegnazione ad interim
dell'Area Lavori Pubblici;
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 di istruzione secondaria superiore e alla manutenzione dei fabbricati di
proprietà dell’Ente destinati ai fini istituzionali;
STABILITO che per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai
40.000,00 € si procederà ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,
avvalendosi delle ditte individuate nell’Elenco Operatori Economici istituito con la determina
dirigenziale n. 543 del 27/03/19 e successivi aggiornamenti;
CHE per gli affidamenti di servizi e forniture di importo superiore ai 5.000,00 € si procederà
all’individuazione dell’operatore economico mediante il Mercato Elettronico attingendo dal citato
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Elenco Operatori per le ditte abilitate allo stesso;
RITENUTO pertanto di adottare i conseguenti impegni di spesa;
determina
1) di impegnare nell’esercizio 2019, per le motivazioni che precedono, sul capitolo 1537
“manutenzione ordinaria fabbricati provinciali (istituti scolastici)” la somma di € 352.486,63, e
sul capitolo 1521 “manutenzione ordinaria fabbricati provinciali” la somma di € 85.000,0, per un
importo totale di € 437.486,63, 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 €

437.486,63

2019

400.000,00

0,00

2020

37.486,63

0,00
totale

437.486,63

0,00
totale

437.486,63

3) di affidare gli incarichi relativi alle manutenzioni, servizi e acquisizioni materiali come illustrato
in premessa, avvalendosi delle ditte individuate nell’Elenco Operatori Economici istituito con
determina n. 543 del 27/03/19 e successivi aggiornamenti;
4) 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
dietro presentazione di regolari fatture da parte delle suddette ditte;
5) 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
– dr. Vanni BELLONZI –

E/U

tipo di movimento

importo €

n. capitolo

codice bilancio

codice obiettivo
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oggetto capitolo
resp. proc.

U

centro di costo

Impegno

codice beneciario

352.486,63

codice Cup

1537

codice Cig

n. mov. princ.

04.02.1

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROVINCIALI (ISTITUTI SCOLASTICI)
0210
U

Impegno

85.000,00

1521

01.05.1

MANUTENZIONE ORDINARIA FABBRICATI PROVINCIALI
0150

Allegati:
Bellonzi Vanni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

