
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: 45212200 - 8 Lavori di costruzione di impianti sportivi; 

3. Codice NUTS luogo esecuzione lavori: ITH36; 

4. Natura entità caratteristiche degli appalti prima delle modifiche: Riqualificazione 

lato sud Stadio Euganeo: 
- LLPP EDP 2019/163 1°stralcio costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte 

nuova curva Fattori - (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 2.019.975,55 
(oneri sicurezza € 50.000,00 compresi, oltre ad IVA); 

- LLPP EDP 2019/164 2° stralcio costruzione nuovo palazzetto funzionale e parte 
della nuova curva Fattori – (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 
1.866.247,50 (oneri sicurezza € 40.000,00 compresi, oltre ad IVA); 

- LLPP EDP 2019/165 3°stralcio riqualificazione tribune – (cat. prevalente OG1) 
importo aggiudicato € 814.971,95 (oneri per la sicurezza € 10.000,00 compresi, 
oltre ad IVA); 

5. Natura entità caratteristiche degli appalti dopo le modifiche: Riqualificazione lato 
sud Stadio Euganeo: 
- LLPP EDP 2019/163 1°stralcio costruzione nuovo palazzetto per il basket e parte 

nuova curva Fattori - (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 
2.436.930,43(oneri sicurezza € 116.125,76 compresi, oltre ad IVA); 

- LLPP EDP 2019/164 2° stralcio costruzione nuovo palazzetto funzionale e parte 
della nuova curva Fattori – (cat. prevalente OG1) importo aggiudicato € 
2.321.242,30 (oneri sicurezza € 158.215,01 compresi oltre ad IVA); 

- LLPP EDP 2019/165 3°stralcio riqualificazione tribune – (cat. prevalente OG1) 
importo aggiudicato € 1.041.193,32 (oneri sicurezza € 71.196,75 compresi oltre ad 
IVA); 

6. Descrizione delle circostanze che hanno rese necessarie le modifiche:  
Durante l’esecuzione dei lavori si sono verificate alcune circostanze impreviste e 
imprevedibili quali la difficoltà nell’approvvigionamento dei materiali necessari alla 
costruzione e l’aumento vertiginoso dei costi delle materie prime che hanno 
determinato la necessità di adottare soluzioni tecniche anche migliorative per il 
completamento dell’opera quali: 

- modifiche alla trave in acciaio della copertura, adottando i profili tubolari disponibili 
sul mercato e sostituendo una parte delle saldature con giunzioni bullonate; 

- modifiche alla copertura in policarbonato delle gradinate, per garantire una migliore 
impermeabilità all’acqua piovana; 

- modifica della copertura dei palazzetti, sia della struttura che del manto; 
- modifiche all’impianto elettrico e all’impianto meccanico; 
- aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento, in quanto il coordinatore per 

la sicurezza in esecuzione, a seguito di vari sopralluoghi, ha ritenuto di adottare 
dispositivi di sicurezza collettivi; 

7. LLPP EDP 2019/163  C.I.G ORIGINARIO: 84027676AF C.I.G. PERIZIA: 9343516153 
LLPP EDP 2019/164 C.I.G. ORIGINARIO: 8402828905 C.I.G. PERIZIA: 9343568C39 
LLPP EDP 2019/165 C.I.G. ORIGINARIO: 8402874EF9 C.I.G. PERIZIA: 93436743B5 

8. Data di aggiudicazione delle modifiche dell'appalto:  
Delibera n. 2022/0382 del 27/07/2022; 

 



9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Esteel S.r.l., con sede legale a Roma (RM), via 
Giuseppe Avezzana 6; 

 
10. Data ultima pubblicazione relativa all’intervento: G.U.R.I. n. 147 del 16.12.2020. 
 
11. 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,27 settembre 2022 

Il Capo Settore Contratti Appalti 
e Provveditorato 
Ing. Matteo Banfi 

firmato digitalmente 
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