
Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

Determinazione n. 3561

del 20/12/2013

Oggetto: Determinazione a contrattare per l'affidamento dei lavori di "Bonifica della copertura in 
amianto dell'aula ginnica e impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della 
palestra dell'ITG A. Bernini di Rovigo". Cup G86E11000180005 - Cig 4556158485

Il Dirigente

RICHIAMATA  la  deliberazione  del  consiglio  Provinciale  n.  18/31207,  del  10.07.2013, 
immediatamente  esecutiva,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il  bilancio  di  previsione  2013,  il 
bilancio pluriennale 2013-2015 e la relazione previsionale e programmatica;

RICHIAMATA altresì  la  deliberazione n.  138/32748 del  16.07.2013 dichiarata  immediatamente 
esecutiva con la quale la Giunta Provinciale ha approvato il PEG ed il piano delle performance per 
l'anno 2013;

PRESO  ATTO  che  il  PEG  affida  al  dirigente  la  gestione  di  competenza  della  struttura  a  lui 
assegnata  per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  contenuti  nel  programma,  individuando altresì  i 
modi di effettuazione delle spese ai sensi degli artt. 107 e 192 del dlgs 267/2000;

VISTO l'art. 31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi - sistema decisionale, 
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 del 25.09.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 266/52868 del 03/12/2013, con la quale 
è stato approvato sotto il  profilo  finanziario,  il  progetto esecutivo  dei lavori  di  «Bonifica della 
copertura in amianto dell'aula ginnica e impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della 
palestra dell'ITG “A. Bernini” di  Rovigo» per l'importo complessivo di € 128.000,00 (come da 
quadro economico)  e  per  un importo a  base di  gara di  €  102.108,63 di  cui  € 94.429,66 quale 
importo soggetto a ribasso ed € 7.678,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che, per affidare i predetti lavori, con determinazione n. 3345 del 05/12/2013 è stato 
stabilito  di  ricorrere  alla  procedura  negoziata  ai  sensi  dell'articolo  122,  comma  7  del  d.lgs. 
163/2006, con determinazione del corrispettivo a misura e aggiudicazione al prezzo più basso  da 
determinarsi  mediante  offerta  prezzi  unitari  previsto  dall'art.  119  del  d.P.R.  n.  207/2010,  con 
indicazione del costo del personale secondo l'art. 82, comma 3-bis del d.lgs 163/2006, approvando 
altresì l'avviso per l'acquisizione delle manifestazione d'interesse di operatori economici qualificati;

VISTO l'avviso per manifestazione d'interesse prot. n. 54250 del 06.12.2013 con il quale, tra l'altro, 
è stato disposto di procedere a sorteggio pubblico qualora il numero delle manifestazioni d'interesse 
pervenute fosse superiore a 5 (cinque);

CONSIDERATO che entro il termine stabilito nell'avviso,  cioè le ore 12:00 del 19.12.2013, sono 
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pervenute n.  17 (diciassette) manifestazioni d'interesse degli operatori del settore e che si è reso 
quindi necessario procedere al sorteggio pubblico avvenuto in data 20.12.2013;

VISTO il verbale del sorteggio, dal quale si evince che sono state sorteggiate le 5 (cinque) ditte da 
invitare alla procedura negoziata indicate nell'allegato elenco;

DATO atto altresì che il contratto sarà da stipulare a misura mediante atto di cottimo contenente le 
seguenti clausole essenziali:

•  termine esecuzione lavori;
•  disciplina dei pagamenti secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
•  disciplina delle cauzioni;
•  penalità;

RILEVATO che il ricorso alla procedura negoziata è giustificato dalla necessità di affidare i lavori 
entro il 28/02/2014, ai sensi dell'art. 18, comma 8-quinquies della legge n. 98/2013;

RICHIAMATO il vigente Regolamento dei contratti della Provincia di Rovigo;

determina
1) di indire la gara per l'affidamento dell'appalto dei lavori di «Bonifica della copertura in amianto 
dell'aula ginnica e impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi della palestra dell'ITG “A. 
Bernini” di Rovigo» con il sistema della procedura negoziata ai sensi dell'articolo 122, comma 7 del 
d.lgs. 163/2006, con determinazione del corrispettivo a misura e aggiudicazione al prezzo più basso 
da determinarsi mediante offerta prezzi unitari previsto dall'art.  119 del d.P.R. n. 207/2010, con 
indicazione del costo del personale secondo l'art. 82, comma 3-bis del d.lgs 163/2006;

2) di invitare gli operatori economici indicati nell'allegato 1) al presente atto,  sorteggiati come da 
verbale  del  20.12.2013,  specializzati  nel  settore.  L'elenco  viene  omesso  nell'esemplare  della 
presente determinazione destinato alla pubblicazione all'albo pretorio sul profilo di committente ai 
sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera b) del d.lgs. 163/2006;

3) di approvare la lettera d'invito, il disciplinare di gara e la modulistica ad esso riferita allegati al 
presente atto;

4) di stipulare il contratto a misura, mediante atto di cottimo, come in premessa indicato;

5) di prendere atto che le funzioni di Responsabile del Procedimento, relativamente all'opera in 
parola, saranno svolte dal sottoscritto dirigente dell'Area Lavori Pubblici e Territorio, arch. Valerio 
Mario Gasparetto;

6)  di  prendere  atto,  altresì,  che  l'intervento  oggetto  della  presente  determinazione,  pari  ad  € 
128.000,00, sarà finanziato nel modo seguente:

- per € 89.600,00 con i fondi di cui al Cap. 22149/13 “Bonifica copertura amianto palestra ITGS 
Bernini  di  Rovigo  –  fondi  statali  70%  DM  Istruzione  906/2013  (Cap.  42056/13/E)"  imp.  n. 
2013/737 del 03/12/2013;

- per € 38.400,00 con i fondi di cui al Cap. 22150/13 “Bonifica copertura amianto palestra ITGS 
Bernini  di  Rovigo  –  fondi  Provincia  30%  DM  Istruzione  906/2013  imp.  n.  2013/738  del 
03/12/2013;
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Allegati: 1) Elenco ditte da invitare
2) Lettera d'invito, disciplinare e modulistica

il Dirigente
– arch. Valerio GASPARETTO –

…………………………
Gasparetto Valerio


