
Provincia di Venezia

EDILIZIA PATRIMONIALE E MONUMENTALE

Determinazione  N. 195 / 2013
Responsabile del procedimento: ANDREA MENIN

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'ACQUISIZIONE IN ECONOMIA,
MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, DEL SERVIZIO DI CAROTAGGI PER PROVE DI
CARICO SULLE FONDAZIONE PER LA NUOVA SEDE DEL COMMISSARIATO DI POLIZIA
DI STATO DI JESOLO ALLA DITTA RGM PROVE S.R.L., DELL'IMPORTO
COMPLESSIVO DI 1.936,00 EURO ONERI FISCALI E PREVIDENZIALI INCLUSI. CUP.
B29H08000210009. CIG. ZA70860A5B.

      Il dirigente

Visti:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli

enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei
dirigenti;

 lo Statuto provinciale, in particolare l'art. 31 che disciplina le modalità di esercizio delle
competenze dirigenziali;

 l’art. 24 e l’art. 25, comma 1, lett. c), punto c1, del regolamento provinciale degli uffici e dei
servizi, che tra i compiti del dirigente, in materia di contratti pubblici, indica quello “di
assumere le determinazioni a contrattare”;

Premesso che:
 con Delibera di Giunta Provinciale n.2009/52 del 10/03/2009 veniva approvato il progetto

definitivo “Costruzione della nuova sede del commissariato di polizia di Stato ubicato in via
XIII martiri a Jesolo lido”;

 con determinazione dirigenziale n. 2009/2602 del 20/10/2009 veniva approvato il progetto
esecutivo “Costruzione della nuova sede del commissariato di polizia di Stato ubicato in via
XIII martiri a Jesolo lido”  CUP B29H08000210009 CIG:0406952369 e la modalità a
contrattare;

 con determina dirigenziale n° 2011/280 del 02/03/2011 prot. n° 2011/20043 i lavori erano
stati definitivamente aggiudicati alla ditta Biacos s.r.l. con sede legale in via Malignani 22/b,
33035 Martignacco (UD), CF 02263620300 del registro delle imprese di Udine per l’importo
di € 2.550.362,83 oltre agli oneri della sicurezza pari a € 54.854,83 per un totale di €
2.605.217,66 oltre a IVA;

 in data 21/09/2011 REP. 29462 è stato stipulato apposito contratto con la Ditta Biacos s.r.l.
con sede legale in via Malignani 22/b, 33035 Martignacco (UD), CF 02263620300 del
registro delle imprese di Udine;



 con verbale in data  25/10/2011 sono stati consegnati i lavori sopra indicati all’impresa, da
ultimarsi in giorni 350 consecutivi e quindi cessanti il giorno 08/10/2012.

Visto che con determina dirigenziale n. 2893/2012 del 28/09/2012 si è proceduto alla risoluzione in
danno per gravi inadempienze contrattuali del contratto stipulato il 21/09/2011 REP. 29462 con la
ditta Biacos s.r.l. con sede legale in via Malignani, 22/b Martignacco (UD) per i lavori di
“Costruzione della nuova sede del commissariato di Polizia di Stato di Jesolo”;

Visto che, a seguito di verbale redatto in data 17/12/2012 dal collaudatore dell’opera, Ing. Lorenzo
Salmaso, non sono stati riscontrati in cantiere alcuni cubetti provenienti da prelievi effettuati sui
calcestruzzi gettati in opera, si rende necessario effettuare n. 6 carotaggi di prelievo sui calcestruzzi
in essere e che sulle stesse siano effettuate le prove di laboratorio previste per legge; inoltre da
verbale il collaudatore sottolinea che è necessario vengano verificati n. 6 barre prelevate dagli acciai
in cantiere;  

Accertato  che:
i. nell’ambito delle strutture tecniche della Provincia, i soggetti non sono in possesso dei

necessari requisiti e delle specifiche competenze oltre che della strumentazione tecnica, per
cui appare indispensabile l’impiego di professionista esterno;

ii. detta circostanza è stata certificata dal Responsabile del Procedimento in data 27/12/2012,
giusta dichiarazione depositata agli atti della Stazione Appaltante, dalla quale si rileva che
sussistono i presupposti di cui all’art. 90, comma 6 del D.Lgs. 163/2006 per affidare
l’incarico di che trattasi a professionista esterno ad un soggetto di cui all’art. 90 c. 1 del
citato D.Lgs. 163/2006;

iii. accertato altresì che ad oggi non è presente in MePA la possibilità di acquisire il servizio in
argomento;

Visto l’art 125 comma 11, del D.Lgs 163/2006 e l’art. 43 del vigente regolamento dei contratti
provinciale, che prevede per servizi in economia inferiori a ventimila euro, l'affidamento diretto da
parte del responsabile del procedimento;

Vista la Determinazione n. 4 del 29 marzo 2007 “Indicazioni sull’affidamento dei servizi di
ingegneria ed architettura a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e della
legge 4 agosto 2006, n. 248.” dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture che ritiene che per i servizi tecnici di importo inferiore a 20.000 euro le stazioni appaltanti
possono procedere mediante affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 91,
comma 2 e 125, comma 11, del Codice, previa indicazione dei servizi tecnici nel regolamento
interno per la disciplina dell’attività contrattuale in economia;
Considerato che con comunicazione del 15/01/2013 si è proceduto a richiedere all’impresa RGM
prove s.r.l. con sede in (Ve), con sede in Breganze (VI), via Albero 85 [Omissis..]un preventivo
relativamente all’esecuzione di carotaggi per prove di carico sui calcestruzzi per la nuova sede del
commissariato di Polizia di Stato di Jesolo;
Rilevato che per l’attività in oggetto l’impresa ha presentato l’offerta di cui al prot. n. 6217 del
21/01/2013, per un importo netto di € 1.600,00 (oneri fiscali e previdenziali esclusi) per eseguire il
servizio richiesto e ritenuta tale offerta vantaggiosa e congrua per l’Amministrazione;
Vista l’autocertificazione dell’impresa attestante i requisiti tecnico professionali e di ordine
generale per l’affidamento dell’incarico professionale ai sensi dell’articolo 91, comma 2, D. Lgs.
163/2006 e s.m., pervenuta presso questo Ufficio prot. n. 6217 del 21/01/2013;
Dato atto che ai sensi dell’art. 6 comma 1 lettera a) del regolamento provinciale per l’effettuazione



dei controlli sulle autocertificazioni il presente provvedimento non ricade nel controllo a campione
da parte del l’Ufficio Gare e Contratti ai sensi dell’art. 38 del D. L.gs. 163/2006;

Visto il  D.Lgs n.163/2006;
Visto il D.P.R. 207/10 e s.m.i.;

Visto il vigente Regolamento dei Contratti della Provincia di Venezia;

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e art. 43 del Regolamento provinciale
per la disciplina dei contratti, all’impresa RGM prove s.r.l. con sede in (Ve), con sede in
Breganze (VI), via Albero 85 [Omissis..], che ha offerto l’importo netto di € 1.600,00, lordo
di € 1.936,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per l’esecuzione dell’incarico in oggetto;

2. di dare atto che le modalità e i termini di espletamento dell'incarico vengono regolamentati
con apposita lettera d’ordine ai sensi dell’art. 20 c. 3 del vigente regolamento provinciale dei
contratti;

3. di richiedere all’impresa incaricata - se non già agli atti - gli estremi del conto corrente
dedicato e le persone tenute ad operare sullo stesso, al fine di poter assolvere agli obblighi
sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010;

4. di impegnare la spesa complessiva di € 1.936,00 oneri fiscali e previdenziali inclusi, alla
voce di bilancio 2010601 12 capitolo 211750 art. 3992 denominato “Lavori di costruzione
della nuova sede del commissariato di polizia di stato ubicata in via XIII Martiri a Jesolo
Lido”, giusto impegno 2009/1543/1;

5. che il presente provvedimento, divenuto esecutivo, sia trasmesso al terzo interessato per
l’immediata esecuzione del servizio in affidamento.

Si attesta, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
                 ANDREA MENIN

             atto firmato digitalmente


