
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: 45212600-2 Lavori di costruzione di padiglioni; 

3. Codice NUTS luogo esecuzione lavori: ITH36; 

4. Natura entità caratteristiche dell’appalto prima delle modifiche: LLPP EDP 
2016/002 - Riqualificazione area di Piazzale Boschetti (cat. prevalente OS18-A 
categorie scorporabili OG1 OG12 OG3 OS21 e OS4) importo aggiudicato € 
1.700.125,00 (oneri sicurezza € 25.000,00 compresi, oltre ad IVA).  

 
5. Natura entità caratteristiche dell’appalto dopo le modifiche: LLPP EDP 2016/002 

Riqualificazione area di Piazzale Boschetti (cat. prevalente OS18-A - categorie 
scorporabili OG1 OG12 OG3 OS21 e OS4)   
1° perizia - importo aggiudicato € 1.892.025,22 (oneri sicurezza € 29.996,96 compresi, 
oltre ad IVA); 
2° perizia – importo aggiudicato € 2.251.821,08 (oneri sicurezza € 62.806,56 compresi 
oltre ad IVA); 
3° perizia – importo aggiudicato € 2.645.196,08 (oneri sicurezza € 73.434,20 compresi 
oltre ad IVA); 

 
6. Descrizione delle circostanze che hanno rese necessarie le modifiche:  

1° perizia – rinvenimento materiale pericoloso e bonifica area dall’amianto per stimate 
circa 300 tonnellate; 
2°perizia - rinvenimento ulteriore materiale inquinante e conseguente bonifica ed 
esecuzione di nuova recinzione provvisoria che delimita le lavorazioni in appalto da 
quelle a carico dei privati nell’area nord di Piazzale Boschetti dove si trovano le due 
Palazzine Liberty; 
3° perizia - rinvenimento di materiale inquinante anche nell’area arginale e recinzione 
del parco; 

7. C.I.G ORIGINARIO: 7607926325 C.I.G. PERIZIE: 
1° perizia: importo inferiore al 20% niente CIG; 
2° perizia: CIG:9189738BB1 
3° perizia: CIG: 9203975073 

 
8. Data di aggiudicazione delle modifiche dell'appalto:  

1° perizia: determina n. 2020/57/0369 del 14/05/2020; 
2°perizia: delibera n. 2021/0767 del 28/12/2021; 
3°perizia: delibera n. 2022/0211 del 19/04/2022; 

 
9. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: RTI Zara Metalmeccanica S.r.l. e Veronese 

Impianti S.p.a., con sede legale a Dolo (VE), via dell’Industria n. 1/d; 
 
10. Data pubblicazione aggiudicazione relativa all’intervento: G.U.R.I. 31.07.2019. 
 
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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