Area Lavori pubblici e Territorio
Patrimonio

Determinazione n. 3296
del 21/11/2014

Oggetto: Manutenzione dei fabbricati scolastici e provinciali - cap. 1537 - . CIG: si rimanda alle
successive determine di liquidazione.
Il Dirigente
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 19/14936 del 04/04/2014,
immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2014 –
Bilancio pluriennale 2014–2016 e Relazione Previsionale e Programmatica 2014–2016”;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 125/29580 del 02/07/2014 che approva
il Piano Esecutivo di Gestione ed il Piano della Performance per l'anno 2014;
VISTO l'art. 32 del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi – Sistema Decisionale –
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25 settembre 2000;
PREMESSO che: a) fa carico alla Provincia provvedere alla manutenzione dei fabbricati nei quali
sono insediati istituti e scuole di istruzione secondaria superiore; b) oltre alla manutenzione dei
fabbricati scolastici secondari superiori è necessario anche assicurare la manutenzione dei fabbricati
di proprietà dell’Ente; c) di norma, mentre per i lavori di maggiore entità ed impegno si provvede di
volta in volta con adeguati interventi affidati a ditte di fiducia mediante appalto delle opere, per i
lavori di manutenzione, che richiedono per lo più interventi di modesta entità ma con carattere di
continuità e spesso di urgenza, si provvede invece direttamente in economia come previsto dal
relativo Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti approvato con deliberazione
consiliare n. 17/16477 del 29.04.2002, esecutiva ai sensi di legge; d) l’Area Lavori Pubblici
dell’Ente, avvalendosi solamente del proprio personale operaio in forza al servizio manutenzione,
non è in grado di assicurare un’efficiente ed esaustiva risposta alle richieste manutentive che
pervengono dagli istituti scolastici in questione;
ATTESO inoltre che: a) ove non sia possibile provvedere con maestranze dell’Ente alla esecuzione
di interventi manutentivi di tipo specialistico è necessario avvalersi di ditte esterne alle quali
potranno essere affidati i lavori o le prestazioni specialistiche di modesta natura o entità mediante il
preventivo esperimento di indagini di mercato, ovvero, nei casi previsti, mediante la richiesta di
preventivi ed offerta da sottoporre a gara ufficiosa; b) è stata esperita a proposito una preventiva
indagine ufficiosa per individuare, anche in base alla propria conoscenza del mercato locale, per
ciascun gruppo di prestazioni, le ditte che offrono le migliori garanzie di serietà, contenimento
prezzi, puntualità e sicurezza finanziaria;
PRESO atto che le diverse prestazioni saranno assicurate dalle seguenti ditte, individuate dal
sottoscritto Dirigente Area LL.PP. e Territorio:
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1 CAR srl - produzione e installazione di pellicole di sicurezza - Padova
ABITAR Costruzioni Edili - opere edili - Badia Pol. (RO)
Asfalti Pasotti di Pasotti Giorgio di Porto Viro (Ro) – lavori edili e coperture
Autocam snc - manutenzione automezzi – Rovigo
Automazione Veneto srl - carpenterie metalliche e tubazioni – Camponogara (Ve)
BAGATIN F.LLI s.n.c. - opere da fabbro – Rovigo
Bardella Costruzioni srl di Loreo (Ro) – impresa edile
Belcaro f.lli snc - scavi e demolizioni - Cavarzere (Ve)
BOCCATO ASCENSORI s.r.l. - manut. e ricambi ascensori - Rosolina (RO)
BOTTON Maurizio - costruzioni in ferro e alluminio, zanzariere - Villamarzana (RO)
Bozza & Cervellin srl - impianti elettrici - Rovigo
C.I.E.P. Cooperativa Installatori Elettricisti Polesani di Taglio di Po (Ro)
Cima Impianti srl – manutenzione ascensori - Treviso
CMT srl – allestimento ponteggi - Rovigo
Colombo Antonio - lavorazioni ferro battuto - Ceregnano (Ro)
Coop. Speranza Coop. Soc. a r.l. Rovigo - aree verdi
Costruzioni Orizzonte srl – impresa edile – Rovigo
Edil Pitture srl – verniciature e ristrutturazioni edili – Porto Viro (Ro)
EDIL TECNOSYSTEM di Moretto Lauro - Villadose (RO)
ELEKTRA s.r.l. – impianti elettrici – Rovigo.
ELETTROCOSTRUZIONI ROVIGO s.r.l. –impianti elettrici - Rovigo
Elettromeccanica Croce s.n.c. - fabbricazione, manutenzione motori, generatori, trasformatori
elettrici - Lavagno (Vr)
Elletipi srl - certificazioni e prove materiali - Ferrara
Ellisse srl - verifiche di messa a terra - Torino
EL.PO s.r.l.. - ascensori e montacarichi
Equipelettric snc di Adria (Ro) – impianti elettrici
EVOMATIC srl – software - Rovigo
Fantoni Servizi Energetici srl di Rovigo – manutenzione impainti tecnologici
FER. Arte di Pavanello Riccardo - fabbricazione porte, finestre, cancelli in metallo - Bosaro
(Ro)
GARBO COSTRUZIONI s.r.l. - costruzioni edili - Rovigo.
Garden IMPIANTI s.r.l. - opere di giardinaggio - Ceregnano (Ro)
Ghirardello Infissi s.r.l. - infissi in legno - Rovigo
GHIROTTO LAVORI s.r.l. - impermeabilizzazioni e coibentazioni - Badia Polesine (RO)
Giuriato Roberto - espurgo pozzi neri - Rovigo
Guglielmo Silvano s.r.l. - Rovigo
I.D.S. s.n.c. - opere idrauliche - Rovigo
Impianti Alta Tecnologia s.r.l. - sicurezza, antincendio – Ravenna
Lab - Control - analisi chimiche e servizi tecnologici - Cavarzere (Ve)
Lavori Speciali sas - impermeabilizzazioni edili - Rovigo
MAGOSSO LUIGI - impianti idrici, riscaldamento e antincendio - Rovigo
Muriani Graziano - manutenzione arre verdi - Rovigo
Nuova Autofficina TRIESTE snc - manutenzione automezzi - Rovigo
NUOVA REGAL s.n.c. – materiale antincendio e antinfortunistico- Taglio di Po (RO)
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OPI srl - organizzazione prevenzione infortuni - Padova
OTIS SERVIZI s.r.l. - ascensori e montacarichi - Novara
PASSARELLA Giordano – restauri - Padova
F.lli PAVAN s.r.l. - fabbricazione ed installazione grondaie – Rovigo;
Polaris srl - smaltimento rifiuti - Rovigo
POLISTUDIO S.r.l - Rovigo
Pozzato Pavimenti di Fedini Luca - pavimenti e rivestimenti - Guarda Veneta (Ro)
PREARO GIOVANNI - impianti elettrici - Fratta Polesine (RO)
PRE.FER. s.r.l. - architettura e ingegneria acciaio - Badia Polesine (Ro)
REALE GIUSEPPINO srl - impresa edile - Rovigo
RESIN PROGET s.r.l. - resine per l’edilizia – Costa di Rovigo (RO)
RE.TI.CE. - impianti di allarme ed elettrici in genere - Badia Pol. (RO)
ROVIGO CONTROLLI - vigilanza - Rovigo
RUBELLO Impianti – imp elettrici, telefonici – radiotelefonici –Stanghella (PD)
SAEDIL snc - impresa edile - Granze (Pd)
Sarti Costruzioni snc – impresa edile – Adria (Ro)
Serramenti Venturini - lavori di falegnameria - Villanova del Ghebbo (Ro)
SINERGIE s.p.a. - gestione impianti di riscaldamento - Padova
Siro Marin - costruzioni Metalliche – Correzzola (PD)
SPIGOLON Orfeo - manutenzione aree verdi - Este (PD)
Tecnoambiente - disinfezioni - Castelguglielmo (Ro)
Tecno Indagini s.r.l. - indagini per l’edilizia - Milano
TEKINT – cartongessi, isolamenti - Rovigo
TOSI Giovanni snc - espurgo pozzi neri - Canaro (Ro)
TRACCO Geom. PIETRO – impresa edile – Villadose (RO)
TREVISAN MARIO s.r.l. - lavorazione lamiere - Lendinara (RO)
TRIDELLO GENNI - manutenzione aree verdi - Lendinara (RO)
Veneta Pitture snc - tinteggiature - Concadirame (Ro)
Zerbetto Tiziano di Barbona (Pd) – manutenzione aree verdi

ATTESO che:
1) l'affidamento alle ditte riportate nell'elenco di cui sopra, per le singole prestazioni, che si
renderanno di volta in volta necessarie, verrà disposto, in quanto dette prestazioni non sono
inserite in convenzioni Consip attive ovvero che pur inserite in convenzioni Consip, per la
specificità tecnica e l'occasionalità dell'utilizzo non sono di facile ed immediato reperimento
(artt. 46 – 47 del d.p.R. 445/2000);
2) l'importo della spesa complessiva dovrà essere contenuto nel limite autorizzato di tale somma,
mentre gli importi dovuti per le singole prestazioni richieste alle ditte potranno variare sia in
quantità assoluta che nelle reciproche proporzioni;
VISTO l'art. 125, comma 8, ultimo periodo del d.lgs n. 163/2006;
determina
1) di operare, per le motivazioni che precedono, i movimenti contabili riportati in calce, sul capitolo
e per la somma ivi indicati;
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2) di affidare le predette prestazioni specializzate relative ad opere di manutenzione come illustrato
in premessa alle ditte ivi richiamate;
3) 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;
4) 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. Valerio GASPARETTO –
…………………………
E/U
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16.900,00
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