
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2019/0011 DEL 11/01/2019

L’anno 2019, il giorno undici  del mese di gennaio, alle ore 10.53 presso la sede di Palazzo
Moroni si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -  

Partecipa: Il Segretario Generale supplente - Fernando Schiavon -   

Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (p) ed assenti (a) i Signori:

1 GIORDANI SERGIO Sindaco P
2 LORENZONI ARTURO Vice Sindaco P
3 PIVA CRISTINA Assessore P
4 COLASIO ANDREA Assessore P
5 BONAVINA DIEGO Assessore P
6 BENCIOLINI FRANCESCA Assessore P
7 MICALIZZI ANDREA Assessore P
8 NALIN MARTA Assessore A
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: LLPP OPI 2018/052 - CUP H95I18000250004 – CIG 766854290B - 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PRATI E DELL’ASSETTO 
ARBUSTIVO. LOTTO B: AIUOLE E PARTERRES DEI QUARTIERI CITTADINI 
(1° LOTTO). INTEGRAZIONE SPESA.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta scritta dell’Assessore Chiara Gallani ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto
Comunale;

PREMESSO che:
• con delibera di GC 443 del 24.07.2018 è stato approvato il progetto in oggetto per l’importo

di € 150.000,00 di cui € 117.900,00 per lavori;
• In  data 11.12.2018,  a seguito d’indagine di  mercato per una procedura negoziata,  sono

state  spedite  le  lettere  d’invito  ai  concorrenti,  con scadenza  per  la  presentazione  delle
offerte in data 14.01.2019;

VISTA  la  nota  del  Settore  Verde,  Parchi  e  Agricoltura  Urbana  n°  12465  del  10.01.2019
trasmessa dal Capo Settore con la quale si segnala che:
• per mero errore materiale, nel computo metrico estimativo, alla voce F.4.AA.8.A, l’importo

complessivo del prezzo è stato calcolato in € 5.500,000 anziché € 22.000,00, con una minor
somma di € 16.500,00;

• la  correzione  dell’errore  rende  necessaria  l’integrazione  del  quadro  di  spesa  e  la
comunicazione di tale integrazione a tutti i concorrenti, con un addendum all’invito che porti
i  concorrenti  a  conoscenza  della  correzione apportata  e fissi  una proroga al  termine di
scadenza per la presentazione delle offerte;
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DATO ATTO che:

- a seguito della correzione il quadro di spesa generale risulta così modificato:

Id Denominazione Euro
1 Lavori 133.400,00
2 Oneri per la sicurezza 1.000,00
3 Totale importo lavori 134.400,00
4 I.V.A. 22 % sui lavori e oneri 29.568,00
5 Fondo accordo bonario 4.032,00
6 Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/16 2.688,00
7 Imprevisti e tassa ANAC 267,00
8 Importo complessivo 170.955,00

- in  relazione  alla  ridefinizione  del  quadro  economico rispetto  alla  originaria  previsione di
complessivi  €  150.000,00 risulta  necessario  procedere  a una integrazione  di  spesa per
complessivi € 20.955,00;

VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

PRESO atto dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi
dell’art.49 e dell’art.97 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

D E L I B E R A

1 di  integrare  la  spesa  di  €  20.955,00  per  correzione  dell’errore  materiale  in  premessa
indicato;

2 di dare atto che si procederà all’invio di un addendum alla lettera d’invito già recapitata ai
concorrenti con la comunicazione delle modifiche apportate, nonché con la indicazione di
una nuova data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

3 di prenotare la spesa di € 20.955,00 sul capitolo 22001360 “Manutenzione straordinaria dei
prati e dell’assetto arbustivo dei parchi: prati, aiuole, e parterres dei quartieri cittadini - primo
lotto”  codice  U.09.02.2.02  – piano  dei  conti  U.2.02.01.09.999 del  Bilancio  di  Previsione
2019  (vincolo  2019FRSK)  previo  prelievo  di  pari  importo  dal  fondo  di  riserva  capitolo
10353500  "Fondo  di  riserva"  -  classificazione  U.20.01.1.10  -  piano  c.  finanz.
U.1.10.01.01.001;

4 il competente Capo Settore provvederà all’esecuzione ai sensi e per gli effetti dell’art.107
del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.

d e l i b e r a

altresì,  attesa  l’urgenza,  l’immediata  eseguibilità  del  presente  provvedimento  ai  sensi
dell’art.134 del decreto Legislativo 18.08.2000 n.267.
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____________________________________________
(***) PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

1) Parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa. Visto generato automaticamente
dal sistema informatico del  Comune di Padova ai sensi dell'art.  3 del D. Lgs. 39/93 – firma
autografa omessa.

11/01/2019 Il Capo Settore Contratti Appalti e
Provveditorato

Paolo Castellani

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.
C U.09.02.2.02 22001360 U.2.02.01.09.999 20.955,00 -- 201900002 2019000205000

2) Parere favorevole in  ordine alla  regolarità  contabile.  Visto generato  automaticamente dal
sistema  informatico  del  Comune  di  Padova  ai  sensi  dell'art.  3  del  D.  Lgs.  39/93  –  firma
autografa omessa.

11/01/2019 Il Ragioniere Capo
Pietro Lo Bosco

3) Su richiesta si esprime, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, il parere che nella
proposta in oggetto non si evidenziano vizi  di legittimità. Visto generato automaticamente dal
sistema  informatico  del  Comune  di  Padova  ai  sensi  dell'art.  3  del  D.  Lgs.  39/93  –  firma
autografa omessa.

11/01/2019 Il Vice Segretario Generale
Fernando Schiavon

________________________________

Posta  in  votazione  la  suestesa proposta  di deliberazione,  viene approvata  con voti  unanimi
legalmente espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Sergio Giordani

IL SEGRETARIO GENERALE
SUPPLENTE

Fernando Schiavon

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  15  gg.  consecutivi  dal
16/01/2019 al 30/01/2019, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Michele Guerra

E' divenuta ESECUTIVA, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il giorno 26/01/2019.

esecutività elaborata il 28/01/2019
IL CAPO SETTORE SS.II

Michele Guerra

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi dal 
16/01/2019
al 30/01/2019.


