
Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

Determinazione n. 873

del 18/04/2017

Oggetto: lavori  di  interventi  per  la  sicurezza  e  la  prevenzione  incendi  negli  edifici  scolastici
provinciali  –  5°  lotto.  CUP:  G36E09000480005  CIG:  ZB01DC3FB4.  Affidamento
incarico  professionale  per  espletamento  funzioni  di  coordinatore  per  l'esecuzione  dei
lavori secondo il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18/23742 del 29/06/2016, dichiarata
immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016/2018;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Provincia di Rovigo n. 15/6096 del 10/02/2017 con il
quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’anno 2017;

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.;

PREMESSO che:
– con  decreto  del  Presidente  n.  172/45872  del  15/12/2016  è  stato  approvato  il  progetto

definitivo – esecutivo dei lavori di interventi per la sicurezza e la prevenzione incendi negli
edifici scolastici provinciali – 5° lotto, per l'importo complessivo di € 704.000,00 di cui €
560.996,43 per lavori, comprensivi degli per la sicurezza pari a € 9.411,50 ed € 143.003,57
per somme a disposizione;

– a seguito di procedura negoziata, con determinazione dirigenziale n. 808 del 10/04/2017
detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla ditta G.I. General Impianti S.r.l.  di
Pomezia (RM) per un importo netto lavori (comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a €
9.411,50) di € 481.077,29;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.i., risulta necessario provvedere
alla designazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto;

VISTA la  certificazione  rilasciata  dal  responsabile  del  procedimento,  relativa  alla  carenza  di
organico di personale presso l'Area Lavori Pubblici e Territorio della Provincia di Rovigo (all. 1),
per cui si rende necessario affidare il suddetto incarico professionale a un tecnico esterno all'Ente;
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VISTI al riguardo:
− l’articolo 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità per l'acquisizione in

economia di servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000,00 dell'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;

− l'art. 3 punto 25) del regolamento per l'esecuzione delle spese in economia di beni e servizi
della  Provincia  di  Rovigo,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.
111/21637  in  data  25/05/2003  e  modificato  con  successiva  deliberazione  della  Giunta
Provinciale  n.  42/10627  in  data  03/03/2009,  che  prevede  la  possibilità  di  eseguire  in
economia l'affidamento a persone o ditte specializzate di servizi inerenti la sicurezza e tutela
della salute nei luoghi di lavoro;

− l'art. 8 comma 1 della L. R. n. 27/2003 come modificata dalla L.R. n. 17/2007, che prevede
la possibilità di affidare le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione ed alla
esecuzione  dei  lavori  di  importo  complessivo  inferiore  alla  soglia  comunitaria,  con
provvedimento motivato, a soggetti di propria fiducia;

ESPLETATA al riguardo apposita gara informale tra n. 6 professionisti di fiducia della Provincia di
Rovigo per attività professionali concernenti le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori e
precisamente:

– Polistudio S.p.a., Via Gorizia n. 1540 – Ceregnano (RO);
– Studio Tecnico Pilotto, Via Bedendo n. 3 - Rovigo;
– Studio Tecnico Ing. Luca Milani, Via S. Pietro n. 26 int. 1 - Adria (RO);
– Studio Tecnico Padovan e Franchini, P.tta Appiotti n. 6 - Rovigo;
– Obiettivo Sicurezza S.r.l., Via Carducci n. 41 int. 5 - Adria (RO);
– Safetia S.r.l., Viale Porta Adige n. 5/C – Rovigo;

CONSIDERATO che entro il termine di ricezione delle offerte economiche, stabilito dalla lettera di
richiesta  offerta  il  giorno 06/03/2017,  sono prevenute n.  5  offerte  in  quanto  la  Safetia  S.r.l.  di
Rovigo non ha presentato l'offerta;

VISTO  l'importo  delle  offerte  economiche  pervenute,  comprensive  degli  oneri  per  la  cassa
previdenza se dovuta e dell’IVA al 22%, risultano essere:

– Polistudio S.p.a.   € 13.176,00;
– Studio Tecnico Pilotto     €   7.557,00;
– Studio Tecnico Ing. Luca Milani    € 17.991,58;
– Studio Tecnico Padovan e Franchini    €   6.851,52;
– Obiettivo Sicurezza S.r.l.,                 € 12.017,00;

CONSIDERATO che l'offerta economica dello studio Padovan e Franchini di Rovigo, nella persona
del Geom. Alberto Franchini risulta essere la più vantaggiosa e congrua (all. 2);

ACCERTATA la regolarità contributiva del succitato studio tramite acquisizione di DURC on line
numero protocollo INAIL 6369511 con scadenza validità in data 09/06/2017 (all. 3);

determina

1) di affidare l’incarico professionale di coordinatore per l'esecuzione dei lavori secondo il D.Lgs.
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n. 81/08 e s.m.i. relativamente ai "lavori di  interventi per la sicurezza e la prevenzione incendi
negli edifici scolastici provinciali – 5° lotto” allo studio Padovan e Franchini con sede a Rovigo
in  Piazzetta  Appiotti  n.  6,  nella  persona  del  Geom.  Alberto  Franchini,  per  un  importo
complessivo  di  €  6.851,52  di  cui  €  5.400,00  per  svolgimento  incarico,  €  216,00  per  Cassa
Previdenza Geometri al 4% ed € 1.235,52 per IVA al 22%, come da offerta economica in data
06/03/2017;

2) di  stabilire  che l’incarico viene affidato alle  condizioni  fissate  nella  bozza di  disciplinare di
incarico  (all.  4),  dando  mandato  all’Ufficio  Contratti  dell’Ente  di  provvedere  alla  sua
repertoriazione  dopo  il  perfezionamento  del  presente  provvedimento  e  la  sottoscrizione  del
disciplinare di incarico;

3) di dare atto che la  somma suddetta di € 6.851,52 trova copertura finanziaria al  Cap. 22178/15
“Contributo  regione  interventi  di  prevenzione  incendi  su  18  fabbricati  Provinciali  (Cap.
43044/15/E), impegno n. 2017/738;

4) di stabilire che alla liquidazione della spesa, nei limiti d’impegno assunto con il presente atto,
provvederà il sottoscritto Dirigente con propria determina di liquidazione su presentazione di
regolare fattura debitamente vistata dalla D.L.;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, i pagamenti
derivanti dal presente sono compatibili con i vincoli di finanza pubblica;

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.

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.

Allegati: 1) certificazione relativa alla carenza di organico (file PDF);
2) offerta economica studio tecnico Padovan e Franchini (file PDF);
3) DURC on line numero protocollo INAIL 6369511 (file PDF);
4) bozza di disciplinare di incarico (file PDF).

il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

Ferrari Luigi


