DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 104

DEL 26-4-2018

Il Direttore Generale dell’ARPAV, Dott. Nicola Dell'Acqua, giusti i poteri conferiti con D.C.R.V. n.
130 del 19 ottobre 2016, coadiuvato dal Direttore dell’Area Amministrativa e dal Direttore dell’Area
Tecnico-Scientifica adotta in data odierna la presente deliberazione, costituita da n. 5 pagine
compreso il presente frontespizio, oltre a n. …. allegati, per complessive n. …. pagine.

OGGETTO: Indizione procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016,
mediante RDO sul MEPA di CONSIP, per l’esecuzione dei “Lavori di
manutenzione ed adeguamento serramenti esterni e sistemazione facciate di via
Ospedale 24 a Padova”

Servizio Proponente

Verifica Attività di Progetto

Si propone l'adozione della
presente
proposta
attestando Si attesta la regolare valutazione
l'avvenuta regolare istruttoria del di coerenza dell'atto con le attività
procedimento e la legittimità del progettuali previste.
provvedimento.
_______
Il Dirigente
_______
Il Dirigente
(data)

__________________

(data)

__________________

(firmato elettronicamente)

(firmato elettronicamente)

Registrazione contabile

£ Prevista £ Non prevista
Effettuata
la
registrazione
contabile da parte del Servizio
Economico Finanziario.
_______
Il Dirigente
(data)

__________________
(firmato elettronicamente)

Parere espresso per quanto di competenza o informativa preventivamente ricevuta
£ favorevole

£ contrario

£ informativa £ favorevole

£ contrario

£ informativa

IL DIRETTORE AREA AMMINISTRATIVA

IL DIRETTORE AREA TECNICO-SCIENTIFICA

_____________________________________

_____________________________________

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)

(firma e timbro per esteso)
(La motivazione dell’eventuale parere contrario è allegata quale
parte integrante al presente provvedimento)
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Il Dirigente del Servizio Tecnico Immobiliare riferisce quanto segue.
Premesso che con Deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 28/02/2018 è stato
approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori di manutenzione ed adeguamento
serramenti esterni e sistemazione facciate di via Ospedale 24 a Padova”, per un importo a
base di gara di € 618.321,23, inclusi € 41.945,23 per oneri della sicurezza, oltre IVA e altri
oneri per una spesa complessiva di € 770.400,00, da finanziarsi con fondi del bilancio
ordinario;
Ritenuto opportuno che l’appalto sia costituito da un unico lotto per garantire l’unitario
coordinamento dei lavori, l’omogeneità delle modalità operative, anche al fine di non
duplicare i costi di allestimento del cantiere;
Atteso che per la realizzazione dei lavori, è necessario provvedere all’affidamento ad
idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiuta attuazione;
Verificato che non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A. attinenti
alla tipologia di intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi
dell’art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.;
Accertato altresì che nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
esiste un bando attivo attinente alla tipologia di intervento in oggetto, al quale poter aderire
ai sensi dell’art.1, comma 450, della legge n. 296/2006, denominato: “Lavori di
manutenzione - ordinaria e straordinaria - riguardanti opere specializzate di cui alle lett. a)
e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001 «Testo unico in materia edilizia» che prevedono una
delle OS elencate come categoria prevalente dell'opera (OS 6 - Finiture di opere generali
in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi) fino a un valore pari a 1.000.000 di euro così
come previsto dal Codice degli Appalti (art. 36 comma 2 D.Lgs. 50/2016)”
Ritenuto di attivare una procedura negoziata, considerato che l’importo stimato dei lavori
rientra in quello previsto dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, “previa
consultazione, ove esistenti, di almeno 15 operatori economici, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti” e ciò in relazione ad una valutazione costi/benefici, confrontando
l’efficienza, la celerità, la semplicità, la riduzione del contenzioso della procedura
negoziata rispetto alle procedure ordinarie soprattutto in relazione all’importo dell’appalto;
Ritenuto necessario procedere, in via preventiva, ad esperire un’indagine di mercato
attraverso la pubblicazione per 15 gg. sul sito di ARPAV di apposito avviso per individuare
20 operatori economici abilitati al bando MEPA sopra citato, in possesso delle attestazioni
SOA in corso di validità, per categoria e classifica adeguata alla categoria d’importo dei
lavori da appaltare, che saranno invitati alla procedura negoziata, mediante sorteggio tra
coloro che avranno manifestato interesse;
Dato atto che il successivo confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati si
svolgerà mediante l'invio di Richiesta di offerta (RDO) sul MEPA di CONSIP, sulla base
della lettera d’invito e rispettivi allegati, allegata sub “A” al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, specificando in ordine agli aspetti procedurali che:
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-

all’affidamento dei lavori si procede con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art.
36, co. 2, lett. c) e dell’art. 95, co. 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, secondo
l’interpretazione fornita dall’ANAC, con nota prot. n. 0084346 del 23/06/2017, del
prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di
gara;

-

Ai sensi dell’art 97, co. 8, del D.lgs. 50/2016 le offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo, saranno escluse automaticamente;

-

i costi della manodopera, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli
artt. 23, co.16, ultimo periodo e 95, co. 10, del D.lgs. n. 50/2016, sono stati stimati
in Euro 185.479,00;

-

il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con le forme previste dalla
piattaforma informatica MEPA dall’ing. Silvio Fiorini, Dirigente del Servizio Tecnico
Immobiliare, che svolgerà le funzioni di Punto Ordinante in ordine alla RDO e di
Presidente di seggio di gara;

Si propone infine di nominare, ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 e delle
Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice, l’ing. Silvio Fiorini quale
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dando atto che il geom. Alessio Bon,
professionista esterno é stato nominato Direttore dei Lavori, in forza dell’incarico affidato
con DDG n. 277 del 5/12/2014;
La spesa prevista di Euro 770.400,00 (IVA incl.), è da imputarsi al conto 0101020202
denominato “Edifici strumentali”, bilancio ordinario, COS 105000, progressivo 8 del piano
investimenti 2018-20 approvato con DDG 319 del 18.12.2017 “Bilancio Economico
Preventivo per l’anno 2018”;
Il contributo a favore dell'ANAC di Euro 375,00 è da imputarsi al codice di conto n.
0404030103 denominato “Altre imposte tasse e tributi”, del bilancio per l'esercizio 2018 da
valere sul budget del Servizio Economico Finanziario, COS 102000.
Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE GENERALE
-

CONDIVISA la proposta del Dirigente del Servizio Tecnico-Immobiliare;

-

PRESO ATTO che il Dirigente proponente ha attestato, con relazione del 06/04/2018
prot. n. 0034248 agli atti, il regolare svolgimento dell’istruttoria relativa al presente
provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione nazionale e re gionale e che tutti gli atti in esso richiamati sono conservati presso il Servizio compet ente;

-

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore dell’Area Amministrativa competente e
trasmessa contestuale specifica informativa al Direttore dell’Area Tecnico-Scientifica;

-

VISTO il Regolamento ARPAV approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 232 del
10 febbraio 2009 e adottato dall'Agenzia con DDG n. 276 del 19 maggio 2009;

-

VISTA la L.R. n. 32 del 18.10.1996 e successive modifiche;
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-

VISTA la Legge 28.06.2016 n. 132;

-

In base ai poteri conferiti con Deliberazione del Consiglio della Regione Veneto n. 130
del 19 ottobre 2016;
DELIBERA

1) di indire una procedura negoziata, ex art. 36, co. 2, lett. c), del D.lgs. n. 50/2016,
mediante RDO sul MEPA di CONSIP, per un importo a base di gara di € 618.321,23,
inclusi € 41.945,23 per oneri della sicurezza, oltre IVA e altri oneri per una spesa
complessiva di € 770.400,00, per l’esecuzione dei “Lavori di manutenzione ed
adeguamento serramenti esterni e sistemazione facciate di via Ospedale 24 a Padova”
invitando almeno 20 operatori economici, ove esistenti, in possesso dei requisiti in
premessa citati individuati mediante pubblica indagine di mercato;
2) di approvare la lettera d’invito e gli allegati in essa richiamati (Modello 1 – Dichiarazione
sostitutiva , Modello 1bis - Dichiarazione sostitutiva consorziati, Modello 2 - Dichiarazione
sostitutiva RTI, Modello 3 – Dichiarazione di subappalto, Modello 4 – Offerta economica e
Attestazione di avvenuto sopralluogo, allegati quali parti integranti e sostanziali del
presente provvedimento;
3) di nominare in ordine alla procedura di affidamento in oggetto quale Responsabile
Unico del Procedimento (RUP), ai sensi degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 e delle
Linee guida ANAC n. 3/2016 di attuazione del Codice del D.lgs. n. 50/2016, l’ing. Silvio
Fiorini, Dirigente del Servizio Tecnico Immobiliare;
4) di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con le forme previste
dalla piattaforma informatica MEPA dall’ing. Silvio Fiorini, che svolgerà le funzioni di Punto
Ordinante in ordine alla RDO e di Presidente di seggio di gara;
5) di imputare i costi dell’intervento, al codice di conto 0101020202 denominato “Edifici
strumentali”, bilancio ordinario, COS 105000, progressivo 8 del piano investimenti 2018-20
approvato con DDG 319 del 18.12.2017 “Bilancio Economico Preventivo per l’anno 2018”,
come segue:
Anno 2018

Anno 2019

385.200,00

385.200,00

6) di imputare il contributo a favore dell'ANAC di Euro 375,00 al codice di conto n.
0404030103 denominato “Altre imposte tasse e tributi”, del bilancio per l'esercizio 2018 da
valere sul budget del Servizio Economico Finanziario, COS 102000.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Nicola Dell'Acqua
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata il ……………………….. (alternativamente)
£ non è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto, ed è immediatamente
eseguibile dalla data di adozione ai sensi dell’art. 7, comma 6, del vigente Regolamento ARPAV.
£ è soggetta a visto di congruità della Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell’art. 19 L.R. n.
32/1996 e s.m.i., alla quale è stata trasmessa in data ……………………. prot. n. …………, che sulla
presente deliberazione ha:
£ chiesto chiarimenti con nota del ………… prot. ….., trasmessi dall’ARPAV in data
…………. prot. n. ………;
£ rilasciato / non ha rilasciato il visto in data ………..…………. prot. n. ……….., come
comunicato all’ARPAV con nota del ……...……. prot. n. ……….
Pertanto la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data …………………
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONI PER RELATIVE COMPETENZE
La presente deliberazione viene comunicata/notificata oggi, giorno di pubblicazione
• al Collegio dei Revisori in data ……………………….
• alle seguenti Strutture dell’ARPAV per l’esecuzione: .......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
• a (altri): ……….…………………………………………………………………………………...………..
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta l’avvenuta pubblicazione della presente deliberazione nel sito internet www.arpa.veneto.it –
Sezione Albo Pretorio “on line” - per 15 giorni consecutivi da oggi, dal …................... al …................... come
disposto dall’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69 e dall'art. 7, comma 7, del vigente
Regolamento ARPAV.
Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

ATTESTAZIONE DI COPIA
E’ copia cartacea/informatica conforme alla deliberazione inserita nella raccolta ufficiale degli atti di ARPAV,
composta da n. ……….. facciate.
Si rilascia copia :

£ semplice (in carta libera) per uso amministrativo
£ conforme all’originale (in carta autenticata)

Padova, ..…/……../…….…
UFFICIO AFFARI GENERALI

____________________________
(firmato digitalmente)

