Area Lavori Pubblici e Ambiente
Servizio Patrimonio - Progettazione Fabbricati - Nuove
Costruzioni

Determinazione n. 883
del 21/05/2019

Oggetto: Lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento a servizio dell’aula ginnica
dell’Istituto Alberghiero “G. Cipriani” di Adria (RO). Affidamento delle opere alla ditta
Maestri Paolino & figli s.a.s di Papozze (RO). CIG: Z7627D8C33
Il Dirigente
VISTA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2/815 del 16/01/2019 con la quale sono stati
approvati il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 e il Bilancio di Previsione 20192021;
VISTO il decreto n. 20/3570 del 4 febbraio 2019 con cui sono stati approvati il Peg ed il Piano della
Performance 2019-2021 e sono contestualmente attribuiti ai dirigenti gli obiettivi, le risorse e le
responsabilità gestionali derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte nelle materie assegnate;
PREMESSO che si è recentemente verificata la rottura di una tubazione principale dell’impianto di
riscaldamento a servizio dell’aula ginnica dell’istituto Alberghiero “G. Cipriani” di Adria, posta
sotto alla pavimentazione del locale;
CHE per quanto sopra si è dovuto provvedere all'intercettazione del circuito idrico in questione con
conseguente interruzione del servizio di riscaldamento del locale.
CONSIDERATO che le tubazioni di distribuzione dell'impianto in argomento sono quelle originarie
che risalgono alla costruzione dell’immobile, del tipo in ferro nero, e sono già state in passato
oggetto di interventi manutentivi tampone che hanno evidenziato un generale stato di degrado delle
stesse;
CHE per quanto sopra non risulta più conveniente provvedere all'esecuzione di ulteriori interventi
manutentivi localizzati ma è opportuno procedere al completo rifacimento del circuito a partire
dalla pompe poste nella vicina sotto stazione fino agli aerotermi a servizio del locale;
INTERPELLATE a questo riguardo le ditte Maestri Paolino & figli s.a.s. di Papozze (RO) e Trentin
& Franzoso s.r.l. di Rovigo, iscritte all’albo degli operatori economici di questo Ente, approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 543 del 27/03/2019 e specializzate nel settore degli impianti
tecnologici, per la formulazione di un preventivo di spesa, sulla scorta delle richieste dei tecnici del
Servizio Manutenzione Fabbricati;
VISTE le offerte prodotte dalle sopra citate ditte che vengono di seguito esplicitate:
• offerta in data 08/03/2019 della ditta Maestri Paolino & figli s.a.s. e relativa nota integrativa
in data 10/04/2019 (N.S. prot. n. 10925 in data 11/04/2019), che per le opere in parola
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•

espone un costo complessivo di € 17.800,00, oltre all’iva di legge;
offerta n. 090P-19 in data 26/03/2019 della ditta Trentin & Franzoso s.r.l. (N.S. prot. n.
10040 in data 03/04/2019), che per le opere in parola espone un costo complessivo di €
19.670,00, oltre all’iva di legge.

PRESO ATTO che l’offerta più conveniente risulta essere quella della ditta Maestri Paolino & figli
s.a.s. e che la stessa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale per poter svolgere le
opere richieste, come da documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio;
VISTO il codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), nonché le relative Linee Guida ANAC n. 4, in
ordine agli affidamenti, da parte del responsabile del procedimento, di lavori aventi importo
inferiore a € 40.000,00;
RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento dei lavori in questione alla ditta Maestri Paolino
& figli s.a.s. di Papozze (RO), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
condizionatamente alla sottoscrizione di un contratto che avverrà in forma di lettera commerciale
(art. 32, comma 14 del citato D.Lgs. 50/2016);
determina
1) di affidare i lavori in parola alla suindicata ditta Maestri Paolino & figli s.a.s. di Papozze (RO),
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
2) di approvare il preventivo di spesa della citata ditta Maestri Paolino & figli s.a.s. in data
08/03/2019 e la relativa nota integrativa in data 10/04/2019 (N.S. prot. n. 10925 in data
11/04/2019) che espone, per le opere in parola, un costo complessivo di € 17.800,00, oltre
all’iva di legge;
3) di condizionare l’affidamento in questione alla sottoscrizione di un contratto che avverrà in
forma di lettera commerciale;
4) di finanziare i lavori in parola con i fondi di cui al cap. 1537 “Manutenzione fabbricati
provinciali” (Macroaggregato 103 – Missione/Programma 04/02) del corrente bilancio,
facendovi fronte mediante l’utilizzo dell’impegno 2019/441 all’uopo destinato, per un importo
complessivo di € 22.000,00 di cui € 17.800,00 per lavori, € 3.916,00 per IVA al 22%, € 284,00
per imprevisti;
5) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti dell’impegno assunto con il presente atto,
provvederà il sottoscritto Dirigente con propria determinazione di pagamento dietro
presentazione di regolare fattura, secondo le modalità indicate nelle dichiarazione sottoscritta
dal legale rappresentante della suddetta società, rilasciata in ottemperanza alle disposizioni in
materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
6) di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Area Finanziaria ai sensi e per gli
effetti dell’art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e, quindi, per il tramite
di quest’ultimo, alla Direzione Generale per i successivi adempimenti di sua competenza.
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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 –

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.

