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

Determinazione n. 1383
del 13/08/2019

Oggetto: Lavori di rifacimento della copertura del laboratorio di plastica del Liceo Artistico
“Munari” di Castelmassa (RO). CUP: G86J16001260002. CIG: 800574341E. Impegno di
spesa. Determinazione a contrarre
Il Dirigente
RICHIAMATA 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
2019 – 2021;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 20/3570 del 4 febbraio 2019,
con cui sono stati approvati il Peg ed il Piano della Performance con il seguente oggetto:
“Approvazione Piano Esecutivo di Gestione anno 2019 – 2021 e Piano della Performance 2019 –
2021: attribuzione ai Dirigenti degli obiettivi, delle risorse e delle responsabilità gestionali”;
RICHIAMATI gli articoli 107 e 192 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con i quali si
stabilisce che ad ogni Dirigente è affidata la gestione delle spese di competenza dell’area ad esso
assegnata per il raggiungimento degli obiettivi contenuti nello stesso programma disponendo altresì
i modi di aggiudicazione delle varie spese;
VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Sevizi – Sistema decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25/09/2000 e s. m. i.;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 60 del 18/05/2018, con il
quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di rifacimento della copertura del laboratorio
di plastica del liceo artistico “Munari” di Castelmassa per l'importo complessivo di € 100.300,00
(come da quadro economico di progetto) e per un importo a base di gara di € 76.895,46 di cui €
70.645,46 quale importo soggetto a ribasso ed € 6.250,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 96 del 2/8/2019 con il quale è
stata approvata una modifica al progetto in parola allo scopo di adeguarlo alle vigenti normative in
materia di lavori pubblici, dando atto che l’aggiornamento del progetto non comporta modifiche
sostanziali ed espone il medesimo importo totale di progetto;
VISTA la nota della Regione Veneto n. prot. 183479 del 10/05/2019 con la quale viene comunicato
a questo Ente che con decreto interministeriale MIUR-MEF n. 87 in data 01/02/2019 la Regione
stessa è stata autorizzata all’utilizzo dei contributi pluriennali previsti dalla legge 11/12/2016 n. 232,
come rimodulati dalla legge 27/12/2017 n. 205, per il finanziamento dell’intervento di cui
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all’oggetto, dando atto che si può procedere alla stipula dei contratti di appalto e all’esecuzione
delle opere;
RITENUTO di dover procedere all'appalto dei lavori con il sistema della procedura negoziata
prevista dall'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 e di aggiudicare l’appalto con il
criterio del prezzo più basso, sulla scorta di quando disposto all’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs.
50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari secondo l’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D.
Lgs. 50/2016 trattandosi di «appalto a misura» e con esclusione automatica delle offerte anomale
secondo l'art. 97, comma 8 del medesimo D.Lgs 50/2016, facendone espressa menzione negli atti di
gara;
DATO ATTO che, con la nota della Regione Veneto prot. 183479 del 10/05/2019, sopra menzionata,
è stato altresì comunicato a questo Ente che i lavori in parola dovranno obbligatoriamente essere
aggiudicati entro e non oltre il 02/11/2019 e, pertanto, in considerazione del ristretto termine fissato,
sussistono motivate ragioni di urgenza per ridurre da 15 a 10 giorni il termine di ricezione delle
manifestazioni di interesse, secondo quanto previsto dal punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4
in vigore;
VISTO lo schema di avviso per manifestazione d’interesse da approvarsi con il presente atto (all. 1)
e relativa modulistica (all.2);
RITENUTO, altresì, di rivolgere l’invito a n. 3 operatori economici, individuati mediante sorteggio
pubblico, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse;
DATO atto che il contratto sarà da stipulare a misura, in forma pubblica amministrativa avente per
oggetto «lavori di rifacimento della copertura del laboratorio di plastica del liceo artistico “Munari”
di Castelmassa (RO)» contenente le seguenti clausole essenziali, secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto:
- termine esecuzione lavori;
- disciplina dei pagamenti;
- disciplina delle cauzioni;
- penalità;
RICHIAMATO l’art. 51 del d.lgs 50/2016 che dispone la suddivisione degli appalti in lotti
funzionali o in lotti prestazionali secondo le definizioni di cui all’art. 3 comma qq) del medesimo
codice;
DATO ATTO che l’appalto non è suddiviso in lotti in quanto, per le caratteristiche dei lavori oggetto
di affidamento, si impone la realizzazione unitaria dell’intervento al fine di assicurarne funzionalità,
fruibilità e fattibilità;
determina
1) di finanziare la somma necessaria per la realizzazione dei lavori di rifacimento della copertura
del laboratorio di plastica del Liceo Artistico “Munari” di Castelmassa (RO), corrispondente a
complessivi € 100.300,00, con i fondi di cui al capitolo 22000 del bilancio corrente
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“Manutenzione straordinaria edifici scolastici”, dando atto che l’imputazione dell’impegno di
spesa e i relativi pagamenti verranno effettuati osservando il seguente cronoprogramma:

imputazione dell’impegno

pagamento delle somme

anno

importo in €

anno

importo in €

2019

20.000,00

2019

20.000,00

2020

80.300,00

2020

80.300,00

2021

------

2021

------

totale

100.300,00

totale

100.300,00

2) di indire procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dell’appalto dei lavori in parola, con invito rivolto a n. 3 operatori economici,
individuati mediante sorteggio pubblico, previa pubblicazione di avviso per manifestazione di
interesse;
3) di aggiudicare l’appalto con il criterio del prezzo più basso, sulla scorta di quando disposto
all’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016, determinato mediante offerta a prezzi unitari
secondo l’art. 3 comma 1 lett. eeeee) del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di «appalto a misura» e con
esclusione automatica delle offerte anomale secondo l'art. 97, comma 8 del medesimo D.Lgs
50/2016, facendone espressa menzione negli atti di gara;
4) di ridurre da 15 a 10 giorni il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse, secondo
quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 in vigore, per le ragioni di urgenza in premessa
motivate;
5) di approvare lo schema di avviso per manifestazione d’interesse (all. 1) e la relativa modulistica
(all.2);
6) di stipulare il relativo contratto a misura, come in premessa indicato;
7) di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con
il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
8) di prendere atto che le funzioni di responsabile del procedimento, relativamente all’opera in
parola, saranno svolte dal Dirigente Area Lavori Pubblici e che al personale dell’Area che ha
svolto le relative funzioni tecniche verrà attribuito la quota parte del fondo per le funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016, complessivamente pari al 2% dell’importo dei
lavori;
9) di dare atto che la gara sarà presieduta dal Dirigente dell’Area Lavori Pubblici;
10)

di comunicare ai soggetti interessati l'adozione della presente determinazione;

11)

di trasmettere la presente determinazione all’Area Finanziaria e, successivamente, alla
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Direzione Generale – Affari Amministrativi per gli adempimenti di rispettiva competenza.
Contro la presente determinazione è possibile presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Veneto entro trenta giorni dalla sua comunicazione o
notificazione.

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 beneciario

20.000,00

codice Cup

22000

codice Cig

n. mov. princ.

04.02.2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
0210
U

Impegno

800574341E
80.300,00

22000

04.02.2

MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI
0210

Allegati:

- avviso di manifestazione di interesse
(impronta: 7346E4881CBF8236F919D3C00C7F8B417175D5918B9B8C62670C92F202857E6C)

- modulistica
(impronta: 4BB9B842C93B67D241A7C9AA2779B2ECE53DD9FFDC5DA190B4DC892ECEA07B42)

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.

