
2019/57/1062

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/1062 del 17/12/2019

Oggetto:
LLPP EDP 2018/087 PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI CUI AL 
PROGETTO DENOMINATO “MUSEI CIVICI AGLI EREMITANI. ALLESTIMENTO DEL 
LAPIDARIO E DELLA SALA DIDATTICA SULLA PADOVA ROMANA.”. AGGIUDICAZIONE 
LAVORI ALL’IMPRESA RTI FRA BAWER S.P.A. (MANDATARIA) E TECNOELETTRA S.R.L. 
(MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 175.834,30 (CUP: H94H17001810002; CIG: 
8030546832). RETTIFICA ERRORE MATERIALE.

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Lavori Pubblici

RICHIAMATA la determinazione di aggiudicazione n. 2019/57/1022 del 06/12/2019:

nella  quale è indicato nell’oggetto della  determina procedura negoziata per mero errore
materiale;

in cui il secondo capoverso delle premesse recita per mero errore materiale “stabilendo di
procedere con “procedura negoziata” e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
c. 2 lett. b) e dell’art. 95 c. 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016”;

CONSIDERATO che: 

nell’oggetto della determina la corretta dicitura è procedura aperta;

nelle premesse al secondo capoverso la corretta dicitura è “stabilendo di procedere con
procedura aperta di cui all’ art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 36, c. 9 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.”,

VISTO

• l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

• l’art. 64 dello Statuto Comunale;

• l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

D E T E R M I N A

1) che oggetto della determina n. 2019/57/1022 del 06/12/2019 è il seguente: 
LLPP EDP 2018/087 Procedura aperta per affidamento lavori  di  cui  al  progetto denominato
“Musei  Civici  agli  Eremitani.  Allestimento  del  lapidario  e  della  sala  didattica  sulla  Padova
romana.”. Aggiudicazione lavori all’Impresa  RTI fra Bawer S.P.A. (mandataria) e Tecnoelettra
S.r.l. (mandante) per complessivi € 175.834,30 (CUP: H94H17001810002; CIG: 8030546832);

2) che nelle premesse il secondo capoverso è così formulato:

(RICHIAMATA):

- la propria precedente determinazione a contrattare  2019/57/0699 del  17/09/2019
con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di
scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta di cui all’ art. 60 del



2019/57/1062

D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, c. 9 bis del D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i. e trattandosi di contratto da stipulare a corpo e a misura, il criterio di
individuazione  del  miglior  offerente  sarà  quello  del  prezzo  più  basso  determinato
mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art 97 comma 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”;

3)) che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

17/12/2019
Il Funzionario con P.O.

Domenico Lo Bosco

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa


