Determina n. 2022/57/0416

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici
Determinazione n. 2022/57/0416 del 15/06/2022
Oggetto:

LLPP EDP 2021/117 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU
ASILI NIDO. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 250.000,00 (CUP:
H98I21001370004 – CUI: 0064406028720 2100158 - CIG: 9246672320).
RETTIFICA DETERMINAZIONE A CONTRARRE.
IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM
Lavori Pubblici

PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre n. 2022/57/0381 del 31/05/2022 è stato stabilito di procedere,
per l’affidamento dell’appalto in oggetto, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D. Lgs.
50/2016, con con il criterio del minor prezzo;
- negli elaborati di progetto, validati dal RUP, è stata indicata quale categoria prevalente la
categoria OS3 – Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie" e di conseguenza anche nella
determinazione suddetta e nel bando di gara è stato riportato che la OS3 è la categoria
prevalente;
- a seguito della pubblicazione del bando di gara alcuni operatori economici, in esito all’esame
degli elaborati progettuali posti in visione, hanno invitato il responsabile del procedimento a
rivalutare l’individuazione della categoria prevalente, ritenendo maggiormente conforme alla
natura dei lavori in oggetto la cat. OS28 in luogo della OS3;
- il responsabile del procedimento, a seguito dell’esame delle osservazioni presentate dagli
operatori economici, con nota in data 14.06.2022, ha comunicato che effettivamente la
categoria prevalente più idonea per le opere in appalto è la OS28, anziché la OS3, rendendo,
pertanto, necessario rettificare in tal senso gli elaborati progettuali, la determina a contrattare
sopracitata e gli atti conseguenti.

DETERMINA
1. di sostituire il punto 5 della determinazione a contrarre n. 2022/57/0171, con il seguente:
“5. che relativamente alle opere da eseguire:
la categoria prevalente è la OS28 – Impianti termici e di condizionamento [art. 1, comma 1,
lett. c) - D.M. 37/2008]- importo lavori € 138.951,00;
la categoria scorporabile è la OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e
televisivi [art. 1, comma 1, lett. a) - D.M. 37/2008]– importo lavori 57.049,00;
si specifica che per la categoria scorporabile OS30 (rientrante nell’elenco delle opere
s.i.o.s.s., di cui all’art. 2 D.M. Infrastrutture e trasporti 10.11.2016, n. 248), in attuazione
dell’art. 89, c. 11, D.lgs. 50/11, non è ammesso l’avvalimento;
Come chiarito con il comunicato del Presidente dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai
sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia,
l’aggiudicatario che non avesse dichiarato in sede di gara di voler subappaltare le opere in
questione, dovrà dimostrare in fase esecutiva dell’appalto (a pena di risoluzione del
contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08,
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proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi
requisiti.”
2. che la categoria OS28 sostituisce la categoria OS3 in tutti gli elaborati progettuali;
3. di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

15/06/2022
Il Capo Settore LLPP ad interim
Matteo Banfi
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