
COMUNE DI PADOVA
SEGRETERIA GENERALE

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2018/0601 DEL 09/10/2018

L’anno 2018, il giorno nove del mese di ottobre, alle ore 14.15 presso la sede di Palazzo Moroni
si è riunita la Giunta Comunale all’uopo convocata.

Presiede: Il Sindaco - Sergio Giordani -  

Partecipa: Il Segretario Generale - Giovanni Zampieri -   

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 P
9 GALLANI CHIARA Assessore P
10 BRESSA ANTONIO Assessore P

OGGETTO: INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DEI TERMINI DELLE PROCEDURE DI 
GARA DEI PROGETTI RELATIVI AL C.D. PIANO PERIFERIE. DIRETTIVA 
AGLI UFFICI.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco Sergio Giordani, ai sensi dell'art. 52, comma 7, dello Statuto comunale

PREMESSO che:

Il Comune di Padova è stato ammesso al finanziamento del c. d. Piano Periferie per una serie di
progetti  sotto elencati  per  i  quali,  stante  la  sottoscrizione con lo  Stato  della  convenzione di
attribuzione del finanziamento, sono state attivate le relative procedure di gara
 
• Viabilità lenta tra via Canestrini  e via Bembo. Nuova pista ciclabile in via Bembo da via

Pallastrozzi  al  confine comunale. Importo complessivo di progetto € 1.200.000,00 (CUP:
H91B18000080001 - CIG: 750162699A);

• Implementazione  del  sistema  di  video  sorveglianza  "PADOVA  CITTÀ  SICURA"  -
Ampiamento rete fibra ottica quartieri 1-2-3-4-5-6 – 2° lotto. Importo complessivo di progetto
€ 1.000.000,00 (CUP: H94C18000620001 - CIG: 75869060E5 e CIG: 7586951606); 

• Parco  del  Basso  Isonzo  -  Rustico  di  Via  Bainsizza.  Importo  complessivo  di  progetto  €
300.000,00 (CUP: H92F17000560001 - CIG: 7606930D35); 

• Riqualificazione area di Piazzale Boschetti. Importo complessivo di progetto € 2.300.000,00
(CUP: H91B15000560004 - CIG: 7607926325); 

• Castello  Carraresi.  Intervento  di  restauro  e  riqualificazione  funzionale  stralci.  Importo
complessivo di progetto € 5.400.000,00 (CUP: H93G18000000003 - CIG: 7607142C28); 
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• Ampliamento  della  scuola  secondaria  di  primo  grado  G.Galilei  (Scuola  Montegrappa).
Importo  complessivo  di  progetto  1.300.000,00.  (CUP  H92H18000480001  -  CIG
75424670AC);

• PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Lotto 3 - Area del Bastione
Buovo  (Portello  vecchio)  -  Riqualificazione  area  golenale,  realizzazione  passerella
ciclopedonale. Importo complessivo di progetto € 385.480,00 (CUP H92C17000070002 -
CIG: 7610121683);

• PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie.  Versante est. Barriera daziaria Porte
Contarine  - via  Giotto  -  piazza  Mazzini.  Recupero preesistenze.  Importo complessivo di
progetto € 234.000,00 (CUP H92C17000120004 - CIG: 7610049B17);

• PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est. Lotto 6 – Approdi. Importo
complessivo di progetto € 155.175,00 (CUP H92C17000090004 - CIG: 760967781C); 

• PARCO  DELLE  MURA  -  Bastioni  e  quinte  murarie.  Versante  est.  Bastione  Arena.
Svuotamento, restauro e apertura della galleria di ingresso. Importo complessivo di progetto
€ 123.819,00 (CUP H92C17000110004 - CIG: 76096154F3), 

• PARCO DELLE MURA - BASTIONI E QUINTE MURARIE, suddiviso nei seguenti lotti:
- Lotto A: LLPP EDP 2018/086 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie –

Illuminazione  Architettonica  (LOTTO  4).  Importo  complessivo  di  progetto  €
1.402.400,00 (CUP H92I18000100001 – CIG 7612381F83);

- Lotto B: LLPP EDP 2018/106 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie –
Versante EST – Lotto 2 Torrione Venier sino al Bastione Buovo. Importo complessivo di
progetto € 1.191.600,00 (CUP H92C17000060002 – CIG 7612336A62);

- Lotto  C: LLPP EDP 2018/105 -  PARCO DELLE MURA - Bastioni  e quinte  murarie.
Versante est.  Lotto 1 Restauro delle  cortine murarie dal Bastione Arena al Torrione
Venier. Importo complessivo di progetto € 875.510,00 (CUP H92C17000050002 – CIG
7609783F93);

- Lotto D: LLPP EDP 2018/110 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie –
Lotto 7 – Consolidamento muro di sostegno ai giardini dell'Arena. Importo complessivo
di progetto € 608.840,00 (CUP H92C17000100004 – CIG 761236959F); 

- Lotto E: LLPP EDP 2018/108 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie –
Versante EST – Lotto 5 – restauro e recupero del Bastion Piccolo, Scalinata Portello.
Importo  complessivo  di  progetto  €  541.695,00  (CUP  H92C17000080002  –  CIG
7612359D5C);

PRESO ATTO che con legge n. 108 del 21.9.18 la disponibilità dei finanziamenti statali è stata
posticipata  all'anno  2020  e  che quanto  assicurato  nell'incontro  tra  i  Sindaci  interessati  e  il
Presidente del Consiglio dei ministri e cioè che, dopo l'entrata in vigore della sopra citata legge,
con separato atto con forza di legge si sarebbero sbloccati i fondi di cui sopra,  non ha avuto
applicazione per cui dato il tempo trascorso in attesa di tale applicazione e il ravvicinarsi della
scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista nei vari bandi pubblicati risulta
necessario venga comunicato agli operatori economici possibili interessati lo stato di fatto al fine
di  evitare,  per  il  momento,   la  presentazione  delle  offerte  e  quindi  l'assunzione  di  spese
attualmente non necessarie;

RIBADITO che questa Amministrazione non ritiene accettabile  il  rinvio della  disponibilità  dei
finanziamenti dopo che lo Stato aveva formalmente convenzionato con il Comune di Padova
l'assegnazione  per  l'anno  in  corso  dei  finanziamenti  stessi  e  che  è  intenzione
dell'Amministrazione ricorrere se possibile anche a vie giurisdizionali per il rispetto degli accordi
già conclusi;

NELLA SITUAZIONE attuale risulta comunque necessario intervenire sulle procedure in corso
stante che per la sopra citata legge attualmente  sono prive di copertura finanziaria;

QUESTA Amministrazione ritiene più aderente alla situazione attuale,  che vede un posticipo
della copertura finanziaria, non procedere alla revoca delle procedure attivate ma interromperne
o sospenderne i termini;

SI RITIENE di interrompere i termini delle procedure, sotto riportate,  oggetto di bando per le
quali  non sono ancora scaduti  i termini per la presentazione delle offerte. Al momento della
riacquistata  disponibilità  finanziaria  i  termini  previsti  dai  rispettivi  bandi  cominceranno  a
decorrere per intero  previo avviso pubblicato a termini di legge.
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• Procedura  aperta,  mediante  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per
l'appalto lavori di ampliamento della scuola secondaria di primo grado G. Galilei (Scuola
Monte Grappa) -  LLPP EDP 2018/0135. Importo lavori a base di gara € 1.084.036,52 (di
cui € 39.460,94 di oneri per la sicurezza);  

• Procedura  aperta,  mediante  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa, per
l'appalto lavori Castello Carraresi. Intervento di restauro e riqualificazione funzionale stralci -
LLPP EDP 2018/137. Importo lavori a base di gara €  4.363.389,68 (di cui € 82.701,48 di
oneri per la sicurezza);

• Procedura  aperta,  mendiante  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  per
l'appalto dei lavori relativi al PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie, suddiviso in
5 Lotti: 
- Lotto A LLPP EDP 2018/086 Illuminazione Architettonica ). Importo lavori € 1.100.000,00

(di cui € 20.746,39 di oneri per la sicurezza); 
- Lotto B LLPP EDP 2018/106 Torrione Venier sino al Bastione Buovo. Importo lavori €

930.000,00 (di cui € 86.691,85 di oneri per la sicurezza); 
- Lotto  C  LLPP  EDP  2018/105  Restauro  delle  cortine  murarie  dal  Bastione  Arena  al

Torrione  Venier.  Importo  lavori  €  735.000,23  (di  cui  €  95.000,09  di  oneri  per  la
sicurezza); 

- Lotto D LLPP EDP 2018/110 Consolidamento muro di sostegno ai giardini dell'Arena.
Importo lavori € 488.160,70 (di cui € 43.013,14 di oneri per la sicurezza); 

- Lotto  E  LLPP  EDP  2018/108  Restauro  e  recupero  del  Bastion  Piccolo,  Scalinata
Portello. Importo lavori € 380.000,00 (di cui € 15.000,00 di oneri per la sicurezza).

Non viene interrotta la procedura relativa alla riqualificazione dell'area di Piazzale Boschetti che
gode di un finanziamento specifico con fondi comunali;

SI  RITIENE  di  sospendere  i  termini  per  tutte  le  procedure  che prevedono  l'aggiudicazione
previa indagine di mercato ex art. 36 D. Lgs. 50/16 state che i termini per la manifestazione di
interesse sono scaduti e sono già stati effettuati, in seduta pubblica, i sorteggi delle ditte da
invitare, per cui risulta necessario sospendere le suddette procedure per riprenderle con l'invio
delle lettere di invito al momento della riacquistata disponibilità finanziaria:

• LLPP EDP 2018/036 E 2018/036-001 Implementazione del sistema di video sorveglianza
"PADOVA CITTÀ SICURA" - Ampiamento rete fibra ottica quartieri 1-2-3-4-5-6 – 2° lotto.
Lotto A1: Importo lavori € 95.000,00 (di cui € 1.895,10 di oneri per la sicurezza)
Lotto A2: Importo lavori € 95.000,00 (di cui € 1.895,10 di oneri per la sicurezza)

• LLPP OPI 2018/055 Parco del Basso Isonzo - Rustico di Via Bainsizza. 
 Importo lavori € 250.000,00 (di cui € 5.000,00 di oneri per la sicurezza) 

• LLPP EDP 2018/107 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est.
Lotto  F  -  Area  del  Bastione  Buovo  (Portello  vecchio)  -  Riqualificazione  area  golenale,
realizzazione passerella ciclopedonale.
Importo lavori € 260.214,79 (di cui € 32.189,99 di oneri per la sicurezza) 

• LLPP EDP 2018/112 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est.
Lotto  G  -  Barriera  daziaria  Porte  Contarine  -  via  Giotto  -  piazza  Mazzini.  Recupero
preesistenze. 
Importo lavori € 180.689,79 (di cui € 4.500,00 di oneri per la sicurezza)

• LLPP EDP 2018/109 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est.
Lotto H – Approdi. 
Importo lavori € 105.000,00 (di cui € 6.978,99 di oneri per la sicurezza) 

• LLPP EDP 2018/111 - PARCO DELLE MURA - Bastioni e quinte murarie. Versante est.
Lotto I. Bastione Arena. Svuotamento, restauro e apertura della galleria di ingresso.
Importo lavori € 96.950,00 (di cui € 2.850,00 di oneri per la sicurezza) 

SI  RITIENE  di  sospendere  i  termini  anche  per  la  seguente  procedura  stante  che  si  è  già
espletata la gara e la commissione giudicatrice ha concluso i lavori per cui nessuna attività è
richiesta agli operatori economici in questo momento.
La procedura  riprenderà dal punto già raggiunto dopo la riacquistata disponibilità finanziaria



Delibera n. 2018/0601

• Procedura aperta,  “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in
Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale" - LLPP OPI 2018/030. Importo lavori a
base di gara €  948.000,00 (di cui € 20.000,00 di oneri per la sicurezza); 

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;

DELIBERA

1. Di dare agli uffici comunali inetressati la direttiva come in premessa dettagliata;

2. I  competenti  Capi  Settore,  secondo  quanto  di  rispettiva  competenza,  provvederanno
all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del D.Lgs. 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 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

____________________________________________
(***) 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.

09/10/2018 Il Direttore Generale
Giovanni Zampieri

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.

09/10/2018 Il Funzionario con A.S.
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. Peraltro si sottolinea la necessità di
indicare, nei provvedimenti che daranno esecuzione al presente indirizzo, il termine di scadenza
della sospensione-rinvio, nel rispetto dell'art. 21-quater c.2, della L. n. 241/1990, significando
che si ritiene opportuno che le gare vengano portate a compimento entro il 2019, di modo che la
sottoscrizione dei contratti avvenga sin da gennaio 2020, per il quale esercizio viene comunque
garantita la dotazione finanzairia dal DL n. 91/2018, convertito dalla L. 108/2018. Visto generato
automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs.
39/93 – firma autografa omessa.

09/10/2018 Il Segretario Generale
Giovanni Zampieri

________________________________
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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
Giovanni Zampieri

La presente deliberazione viene:
- inviata ai capigruppo consiliari;

La  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  15  gg.  consecutivi  dal
15/10/2018 al 29/10/2018, ai sensi e per gli effetti dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL CAPO SETTORE SERVIZI
ISTITUZIONALI
Michele Guerra


