
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: 45221100 – 3 Lavori di costruzione per ponti; 

3. Codice NUTS luogo esecuzione lavori: ITH36; 

4. Natura entità caratteristiche dell’appalto prima della modifica: LLPP OPI 2020/024 
Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto, via Cornaro e altri) (cat. prevalente OG3) 
importo aggiudicato € 155.625,98 (oneri sicurezza € 12.333,34 compresi, oltre ad IVA).  

 
5. Natura entità caratteristiche dell’appalto dopo la modifica: LLPP OPI 2020/024 

Sistemazione dei ponti in muratura (via Giotto, via Cornaro e altri) (cat. prevalente OG3)  
importo aggiudicato € 175.530,65 (oneri sicurezza € 12.333,34 compresi, oltre ad IVA).  

 
6. Descrizione delle circostanze che hanno resa necessaria la modifica: a seguito di 

indagini diagnostiche è risultato uno stato di degrado dell’arco in muratura che 
costituisce l’impalcato del ponte, molto più grave di quanto si potesse rilevare in sede 
progettuale, pertanto vengono effettuati degli interventi più onerosi di quelli previsti 
prima delle indagini quali: 
- rinforzo di muratura mediante inserimento nei giunti di armatura di piccolo diametro; 
- consolidamento di lesioni su paramento murario; 
- fornitura e getto di conglomerato a base di calce idraulica naturale; 
- puntellatura dell’arco in muratura per il mantenimento di condizioni di sicurezza 

durante le lavorazioni; 
- realizzazione di fondazione con micropali e relative prove di carico; 

 
7. C.I.G ORIGINARIO: 856021835D; 
 
8. Data di aggiudicazione della modifica dell'appalto: determina n. 2022/57/0352 del 

17.05.2022; 
 
9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Formichella SRL, con sede legale a Dugenta 

(BN), in via Nazionale n.177; 
 
10. Data ultima pubblicazione relativa all’intervento: Albo Pretorio 26.03.2021 
 
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. 

12. Padova, 27 settembre 2022 

Il Capo Settore Contratti Appalti 
e Provveditorato 
Ing. Matteo Banfi 

firmato digitalmente 
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