
Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

Determinazione n. 2208

del 10/11/2015

Oggetto: Lavori di rifacimento di due batterie di servizi igienici poste al piano terra e piano primo 
dell'I.T.I.S.  "F.  Viola"  di  Rovigo.  C.U.P.:  G16E10000180005  C.I.G.:  6326817E8A. 
Affidamento  incarico  professionale  per  espletamento  funzioni  di  coordinatore  per  la 
sicurezza in fase esecutiva dei lavori secondo il D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

Il Dirigente

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 33/38486 del 09/10/2015, dichiarata 
immediatamente esecutiva, con la quale è stata approvato il Bilancio di Previsione 2015 e la relativa 
Relazione Previsionale e Programmatica 2015 – 2017;

RICHIAMATO il decreto presidenziale n. 171/42281 del 6 novembre 2015, con il quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione ed il piano della performance 2015. 

VISTO l'art.  31 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi – Sistema decisionale – 
adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 142/36421 in data 25/09/2000 e s.m.i.;

PREMESSO che:

– con  decreto  del  Presidente  n.  48/14570  del  13/04/2015  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo dei lavori di cui all'oggetto per un importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 
120.000,00 per lavori (comprensivi degli oneri per la sicurezza) e € 30.000,00 per somme a 
disposizione;

– a  seguito  di  gara  con  procedura  aperta,  con  determinazione  dirigenziale  n.  2090  del 
22/10/2015, detti lavori sono stati aggiudicati definitivamente all'impresa  Edil Pangea Srl 
con sede legale in Monterotondo (Roma) – via G. Spinedi n. 8;

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 la sicurezza in fase esecutiva dei lavori;

VISTA l'allegata certificazione rilasciata dal responsabile del procedimento, relativa alla carenza di 
organico di personale presso l'Area Lavori  Pubblici  della Provincia,  per cui si  rende necessario 
affidare il suddetto incarico professionale a un tecnico esterno all'Ente;

VISTI al riguardo:
− l’articolo  125  comma  11  del  D.Lgs.  n.  163/06  e  s.m.i.  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;



Area Lavori pubblici e Territorio

Patrimonio

− 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;

CONSIDERATO che  la  prestazione  professionale  in  argomento  ricade  nella  casistica  di  cui  al 
comma 2 dell'art. 91 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

VISTO inoltre 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 specializzati nel settore della sicurezza cantieri e precisamente:

– Polistudio s.p.a., Via Cimarosa n. 1540 - Ceregnano (RO);
– Sistema s.r.l., Viale Porta Po n. 139 - Rovigo;
– Geom. Stefano Dolcetto, Corso del Popolo n. 320 - Rovigo;
– Geom. Massimo Chiarelli, Via Ricchieri n. 19 - Rovigo;
– Geom. Federico Lunari, P.le G. D'Anninzio n. 16 - Rovigo;
– Geom. Valerio Migliorini, Viale dei Mille n. 214 - Mardimago (RO);

CONSIDERATO che entro il termine di ricezione delle offerte economiche, stabilito dalla lettera di 
richiesta offerta nella giornata del 31/08/2015, sono prevenute solamente le offerte delle società 
Polistudio s.p.a e Sistema s.r.l.;

Considerato inoltre che la società Sistema s.r.l., su richiesta dell'Ufficio Manutenzione Fabbricati di 
questa Area, ha esplicitato la propria offerta con nota  in data 02/10/2015 (n.s. prot. n. 38179 del 
06/10/2015), precisando che la stessa è da intendersi al netto degli oneri previdenziali e dell'iva;

VISTO l'importo delle offerte economiche pervenute, comprensive di eventuali oneri previdenziali 
e al netto dell'IVA e più precisamente:

– Polistudio s.p.a. €  1.500,00;
– Sistema s.r.l.  €  1.560,00;

RILEVATO che l'offerta economica della società  Polistudio risulta essere la più vantaggiosa;

ACCERTATA  la  regolarità  contributiva  della  sopra  citata  ditta  Polistudio  s.p.a.  tramite 
l'acquisizione del D.U.R.C. allegato al presente provvedimento;

determina
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1. di  affidare l’incarico professionale di coordinatore per l'esecuzione dei lavori secondo il 
D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., relativamente ai "lavori di rifacimento di due batterie di servizi 
igienici  poste al piano terra e piano primo dell'I.T.I.S. "F. Viola" di Rovigo, alla società 
Polistudio s.p.a di Ceregnano (RO), per un importo complessivo di € 1.830,00 comprensivo 
di iva al 22%, come da offerta economica in data 25/08/2015;

2. di stabilire che l’incarico viene affidato alle condizioni fissate nella bozza di disciplinare di 
incarico allegata alla presente determina, 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 prestazione professionale sarà finanziata con le modalità indicate in calce 
al presente provvedimento 

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 la spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è compatibile 
con  i  vincoli  di  finanza  pubblica,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall’art.  9  D.L.  78/2009, 
convertito con L. 102/2009;

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.  offerta economica della Polistudio s.p.a. in data 25/08/2015 (file PDF);
2.  DURC della società Polistudio (file PDF);    
3.  bozza di disciplinare di incarico (file PDF
4. certificazione ai sensi dell'art. 90 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (file PDF).
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il Dirigente
– ing. Luigi FERRARI –

…………………………

E/U tipo di movimento importo € n. capitolo codice bilancio codice obiettivo

oggetto capitolo

resp. proc. centro di costo codice beneciario codice Cup codice Cig n. mov. princ.

U Diminuzione 1.830,00 22157/10 2.02.01.01

RIFACIMENTO 2 BATTERIE SERVIZI IG.-SANITARI AULE ITIS VIOLA ROVIGO-CONTR. REG.LE (CAP. 
43046/10/E)

0210 G16E10000180005 6326817E8A 2015/326/2

U Sub Impegno 1.830,00 22157/10 2.02.01.01

RIFACIMENTO 2 BATTERIE SERVIZI IG.-SANITARI AULE ITIS VIOLA ROVIGO-CONTR. REG.LE (CAP. 
43046/10/E)

0210 5489 2015/326

Ferrari Luigi


