
AVVISO DI MODIFICA DI CONTRATTO AI SENSI DELL’ART. 106 
1. Ente Appaltante: Comune di Padova, Via Municipio n.1, 35100 – Padova codice 

NUTS: ITH36 telefono: 049/8204462 pec:ediliziapubblica@comune.padova.it indirizzo 
internet: http:www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici; 

2. Codice CPV:45262522 – 6 Lavori edili; 

3. Codice NUTS luogo esecuzione lavori: ITH36; 

4. Natura entità caratteristiche dell’appalto prima della modifica: LLPP EDP 2019/034     
- POR FESR 2014-2020 Recupero di un fabbricato di 10 alloggi in via Rovereto 19 al 
fine di realizzare un intervento di co-housing (cat. prevalente OG1 – categoria 
scorporabile OS6 - OS30) importo aggiudicato € 1.024.922,33 (oneri sicurezza € 
26.985,82 compresi, oltre ad IVA).  

5. Natura entità caratteristiche dell’appalto dopo la modifica: LLPP EDP 2019/034 -  - 
POR FESR 2014-2020 Recupero di un fabbricato di 10 alloggi in via Rovereto 19 al fine 
di realizzare un intervento di co-housing (cat. prevalente OG1 – categoria scorporabile 
OS6 –OS30) importo aggiudicato € 1.067.189,26 (oneri sicurezza € 41.405,82 
compresi, oltre ad IVA).  

 
6. Descrizione delle circostanze che hanno resa necessaria la modifica:  l’attuale 

andamento del mercato delle materie prime non consente l’approvvigionamento in 
tempi e costi certi, di alcuni materiali, quali ad esempio acciaio e materiali ceramici, al 
fine di garantire il rispetto dei tempi di esecuzione dell’opera, in particolare per quanto 
attiene le scadenze improrogabili del programma POR FESR 2014-2020, alcune 
previsioni progettuali devono essere modificate.  

 
7. C.I.G ORIGINARIO: 9116910821; 
 
8. Data di aggiudicazione della modifica dell'appalto: determina n. 2023/57/0021 del 

24/01/2023; 
 
9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Radar SRL, con sede legale a Noventa 

Padovana (PD), viale Navigazione interna n. 113; 
 
10. Appalto connesso a un programma finanziato con fondi: POR FESR 2014-2020 - 

Asse 6 - Strategie Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS), Area urbana di 
Padova, a valere sull’Azione 9.4.1 “Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico 
esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica Sub-Azione 2 “Co-housing  

 
11. Data ultima pubblicazione relativa all’intervento: G.U.R.I. 21.03.2022. 
 
12. Organismo responsabile delle procedure di ricorso e termine introduzione 

ricorso: Ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2/7/2010, n. 104, Tribunale Amministrativo 
regionale del Veneto, Cannaregio 2277/2278, 30122 Venezia, tel. 041/2403911, 
indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it. Si rinvia al citato art. 120 per 
quanto riguarda i termini di introduzione del ricorso. 

 

Padova,01 febbraio 2023 

Il Capo Settore Contratti Appalti 
e Provveditorato 
Ing. Matteo Banfi 

firmato digitalmente 
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