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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2023/57/0022 del 24/01/2023 
 
Oggetto: LLPP OPI 2020/021 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PITTURA DEI PONTI QUATTRO 
MARTIRI E VOLTABAROZZO. PRIMO INTERVENTO: PONTE 
VOLTABAROZZO (SECONDO I CAM DM 11 OTTOBRE 2017). 
AGGIUDICAZIONE A FAVORE DEL CONSORZIO STABILE ODOS SCARL 
PER COMPLESSIVI € 496.803,52 (CUP: H97H19001860004; CIG: 
9444785325).  

 
IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE 

Lavori Pubblici 

 
RICHIAMATE: 

- la deliberazione di G.C. n. 297 del 24/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro Martiri e 
Voltabarozzo. Primo intervento: ponte Voltabarozzo”, dell’importo complessivo di € 
581.289,29, da finanziarsi per € 30.000,00 con contributi statali, per € 550.000,00 con 
avanzo di amministrazione e per € 1.289,29 con oneri di urbanizzazione; 

- la propria determinazione a contrattare n. 2022/57/0605 del 12/10/2022 con la quale sono 
state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente 
stabilendo di procedere: con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e con il ricorso alla cosiddetta 
“inversione procedimentale” ai sensi dell’art. 133, c. 8 del D. Lgs. 50/2016; 

- la determinazione n. 2022/57/0743 del 22/11/2022 con la quale si è provveduto a nominare, 
ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per 
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi; 

PRESO ATTO dei lavori della Commissione giudicatrice, giusti verbali delle sedute in data 
29/11/2022 e in data 15/12/2022 dai quali risulta che la miglior offerta è quella del Consorzio 
Stabile ODOS Scarl che ha offerto un ribasso del 3,200%; 

DATO atto che il responsabile del procedimento ha concluso con esito positivo la verifica sul 
rispetto di quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lettera d) D.Lgs. 50/2016 relativamente al costo della 
manodopera dichirando l’offerta congrua e proponendo l’aggiudicazione a favore del suddetto 
Consorzio (cfr. nota agli atti prot. n.  0017253  del 13/01/2023); 

VISTO il verbale del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in data 16/01/2023 da cui risulta 
la regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale è 
stata formulata la proposta di aggiudicazione; 

VISTO quanto sopra si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto al Consorzio Stabile ODOS Scarl 
per l’importo di € 407.216,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%; 

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come 
di seguito riportato: 

  G.C. n. 297/2022 differenza Affidamento 

A) Lavori € 337.000,00 € 10.784,00 € 326.216,00 

  Oneri € 81.000,00 € 0,00 € 81.000,00 

  Totale  € 418.000,00 € 10.784,00 € 407.216,00 
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B) Somme a disposizione       

  IVA 22% € 91.960,00 € 2.372,48 € 89.587,52 

  Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 8.360,00 € 0,00 € 8.360,00 

  Fondo accordi bonari € 12.540,00 € 0,00 € 12.540,00 

  Contributo ANAC  € 225,00 € 0,00 € 225,00 

  Imprevisti  € 9.915,00 -€ 13.156,48 € 23.071,48 

  
Spese per rilievi, accertamenti, 
indagini, collaudi  

€ 9.000,00 € 0,00 € 9.000,00 

  Spese tecniche € 31.289,29 € 0,00 € 31.289,29 

  Totale  € 163.289,29 -€ 10.784,00 € 174.073,29 

          

  Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00 

          

  Totale complessivo € 581.289,29 € 0,00 € 581.289,29 

PRESO ATTO: 

- della dichiarazione di subappalto; 

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

VISTO 

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

- l’art. 64 dello Statuto Comunale; 

- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare i verbali di cui alle premesse allegati al presente atto; 

2. di assestare il quadro economico di progetto a seguito affidamento così come sopra 
riportato; 

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto al Consorzio Stabile ODOS Scarl con sede a 
Verona Codice Fiscale e P.IVA  03809940236 (cod. fornitore 58091) che ha offerto il 
ribasso del 3,200% e, quindi, per l’importo complessivo € 496.803,52 oneri e IVA 22% 
compresi; 

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 297/2022, le 
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 8.360,00; 

5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella 
deliberazione di G.C. n. 297/2022, ammonta a € 12.540,00; 

6. di gravare la spesa complessiva di € 496.803,52 a favore del Consorzio Stabile ODOS 
Scarl, sul cap.  22500640 “LLPP OPI 2020/021 Manutenzione straordinaria e pittura ponti 
Quattro Martiri e Voltabarozzo” classificazione di bilancio U.10.05.2.02, conto P.F. 
U.2.02.01.09.012 (G.C. 717 del 14/12/2021; G.C. 297 del 24/05/2022) (Vincolo 2021V0141) 
come di seguito indicato per l’anno 2023 così come approvato con il bilancio di previsione 
2022-2024:  

- per € 462.000,00 sull’impegno  2023/1833/0;  

- per € 34.803,52 sull’impegno 2023/1832/0;  

7. di gravare la somma di € 8.360,00 per l’accantonamento dell’incentivo per funzioni tecniche, 
sul cap. 22500640 “LLPP OPI 2020/021 Manutenzione straordinaria e pittura ponti Quattro 
Martiri e Voltabarozzo” classificazione di bilancio U.10.05.2.02, conto P.F. U.2.02.01.09.012 
per l’anno 2023  così come approvato con il bilancio di previsione 2022-2024, sull’impegno 
2023/1832/0 (G.C. 717 del 14/12/2021; G.C. 297 del 24/05/2022) (Vincolo 2021V0141)  

8. di gravare la somma di € 12.540,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22500640 
“LLPP OPI 2020/021 Manutenzione straordinaria e pittura ponti Quattro Martiri e 
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Voltabarozzo” classificazione di bilancio U.10.05.2.02, conto P.F. U.2.02.01.09.012 per 
l’anno 2023 così come approvato con il bilancio di previsione 2022-2024, sull’impegno 
2023/1832/0 (G.C. 717 del 14/12/2021; G.C. 297 del 24/05/2022) (Vincolo 2021V0141). 

 
 
24/01/2023   
 Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture 

Roberto Piccolo 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova 
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin. 

C U.10.05.2.02 22500640 U.2.02.01.09.012 462.000,00 CONSORZIO STABILE ODOS 
S.C.A.R.L. 

202300007 2023000183301 

C U.10.05.2.02 22500640 U.2.02.01.09.012 34.803,52 CONSORZIO STABILE ODOS 
S.C.A.R.L. 

202300007 2023000183201 

C U.10.05.2.02 22500640 U.2.02.01.09.012 8.360,00 GIRO CONTABILE TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO 

202300007 2023000183202 

C U.10.05.2.02 22500640 U.2.02.01.09.012 12.540,00 FONDO ACCORDI BONARI 202300007 2023000183203 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
26/01/2023 
 Il Funzionario con P.O. delegato 

Maurizio Cardin 
 

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di 
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa 

 

 
 



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta  per  appalto dei  lavori  di  manutenzione straordinaria e 

pittura dei ponti QUATTRO MARTIRI e VOLTABAROZZO. primo intervento: 

ponte voltabarozzo. importo complessivo di progetto € 581.289,29.

CUP: H97H19001860004 - CIG: 9444785325;

1° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Il giorno 29/11/2022, alle ore 14,45 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. 

Tommaseo n. 60, sono presenti:

- arch. Domenico LO BOSCO, Dirigente del sett. LL.PP. – in qualità di presidente della 

commissione giudicatrice,

- ing. Loris  Andrea  RAGONA, Funzionario  A.P.  del  sett.  LL.PP.  –  in  qualità  di 

commissario,

-  geom. Giorgio  SALMASO Istr.  Direttivo  Tecnico  del  sett.  LL.PP.  –  in  qualità  di 

commissario,

-  dott.  Luca  FURLAN,  Funzionario  del  sett.  LL.PP.  -  in  qualità  di  segretario  di 

commissione

(commissione di gara nominata con determinazione n. 2021/57/0743 del 22/11/22).

Il Presidente della commissione dichiara aperta la seduta ed il segretario consegna al 

presidente, in formato elettronico, le offerte tecniche che il RUP, ing. PICCOLO Roberto 

-  funzionario  tecnico  A.S.  del  sett.  Lavori  Pubblici - ha  estratto  il  22/11/2022 dalla 

piattaforma e-procurement della Regione Lombardia (ARIASpa-SINTEL), presentate dai 

seguenti operatori economici:

1. CONSORZIO STABILE ODOS SCARL 

La commissione inizia ad esaminare  le proposte tecniche di cui ai criteri valutati in modo 

“discrezionale” (qualitativi) punti  B – C – D - E  definiti dal bando di gara.

Completate le valutazioni della proposta tecnica, la commissione procede ad attribuire i 

punteggi relativi, inclusi i punteggi dei criteri F – G – H del bando, come riportato nelle 

tabelle allegate.

Alle ore 15,45 il Presidente chiude la seduta e la aggiorna a data da definirsi, in attesa 

che il  RUP,  ing PICCOLO Roberto – Funzionario A.S. del Sett.   LLPP -  provveda 

all’inserimento dei dati di cui alle allegate tabelle nella piattaforma e-procurement della 

Regione  Lombardia  (ARIASpa-SINTEL) e  provveda  all’estrazione  delle  offerte 

economiche dal medesimo sito per il completamento della attribuzione dei punteggi.
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Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente 

della commissione e, previa lettura e conferma, dai Commissari e dal Segretario.

Padova, 29/11/2022

Il Presidente arch. Domenico LO BOSCO      Il Commissario ing. Loris Andrea RAGONA

Il Commissario geom. Giorgio SALMASO                        Il Segretario dott. Luca FURLAN
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Pagina 1

4M e V – CRITERI B, C, D, E – PUNTEGGI DEI COMMISSARI PER CRITERIO E PARAMETRAZIONE (P.61)

B = 15 Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3 Media Parametrazione 15,00

1,00 0,90 0,80 0,90 1,00 15,00

C = 13 Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3 Media Parametrazione 13,00

1,00 0,80 0,80 0,87 1,00 13,00

D = 18 Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3 Media Parametrazione 18,00

1,00 0,80 0,70 0,83 1,00 18,00

E = 15 Comm. 1 Comm. 2 Comm. 3 Media Parametrazione 15,00

0,70 0,70 0,80 0,73 1,00 15,00

TOT. 61,00

4M e V – CRITERI F, G, H – PUNTEGGI CERTIFICAZIONI (P. 3 cad. = max 9)

    ISO     14001

3,00 3,00 3,00 9,00

CONSORZIO STABILE 
ODOS SCARL 

CONSORZIO STABILE 
ODOS SCARL 

CONSORZIO STABILE 
ODOS SCARL 

CONSORZIO STABILE 
ODOS SCARL 

    ISO     
45001:2018

     ISO      
39001

         TOT.       
  F + G + H

CONSORZIO STABILE 
ODOS SCARL 



COMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta  per  appalto dei  lavori  di  manutenzione straordinaria e 

pittura dei ponti QUATTRO MARTIRI e VOLTABAROZZO. primo intervento: 

ponte voltabarozzo. importo complessivo di progetto € 581.289,29.

CUP: H97H19001860004 - CIG: 9444785325;

2° VERBALE DELLA COMMISSIONE DI GARA

Il giorno 15/12/2022, alle ore 14,30 presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in via N. 

Tommaseo n. 60, sono presenti:

- arch. Domenico LO BOSCO, Dirigente del sett. LL.PP. – in qualità di presidente della 

commissione giudicatrice,

- ing. Loris  Andrea  RAGONA, Funzionario  A.P.  del  sett.  LL.PP.  –  in  qualità  di 

commissario,

-  geom. Giorgio  SALMASO Istr.  Direttivo  Tecnico  del  sett.  LL.PP.  –  in  qualità  di 

commissario,

-  dott.  Luca  FURLAN,  Funzionario  del  sett.  LL.PP.  -  in  qualità  di  segretario  di 

commissione

(commissione di gara nominata con determinazione n. 2021/57/0743 del 22/11/22).

Il Presidente dichiara aperta la seduta e riceve dal Segretario, in formato elettronico, 

l’offerta economica dell’unico concorrente, CONSORZIO STABILE ODOS SCARL, che 

il  RUP,  ing.  Roberto  Piccolo,  aveva  estratto  in  data  07/12/2022  dalla  piattaforma 

telematica di e-procurement della Regione Lombardia (ARIAspa–SINTEL)

La Commissione procede quindi  alla verifica e valutazione dell’  offerta economica e, 

visto il ribasso del 3,20%, decide di non ritenerrla anormalmente bassa considerandola 

pertanto congrua.

Per quanto sopra la Commissione propone l’aggiudicazione della procedura a favore del 

concorrente:

-  CONSORZIO STABILE ODOS SCARL  -  P.I. 03809940236

1



Alle ore 15,15 il Presidente  dichiara conclusi i lavori della Commissione.

Il presente verbale viene redatto, letto, confermato e firmato dal sottoscritto Presidente 

della commissione, e previa lettura e conferma, dai Commissari e dal Segretario.

Padova, 15/12/2022

Il Presidente arch. Domenico LO BOSCO      Il Commissario ing. Loris Andrea RAGONA

Il Commissario geom. Giorgio SALMASO                        Il Segretario dott. Luca FURLAN
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta,  con  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,

per i lavori di manutenzione straordinaria e pittura dei ponti Quattro

Martiri e Voltabarozzo. Primo intervento: ponte Voltabarozzo - secondo

i CAM (DM 11 ottobre 2017).

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9444785325

CUP (Codice Unico Progetto) n. H97H19001860004

Codice opera: LLPP OPI 2020/021.

VERBALE DI GARA

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 16 gennaio 2023, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore 12.25 presiede la seduta il sottoscritto dott. Andrea Ferrari (che ha

reso la dichiarazione circa l’assenza di conflitto di interessi acquisita agli

atti), funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione

n. 2022/86/0161 in data 7 aprile 2022 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Visti  i  verbali  della Commissione giudicatrice nonché l’esito positivo della

verifica di congruità sui costi della manodopera attestato dal Responsabile

del  procedimento,  si  procede  come  previsto  dal  disciplinare  di  gara,  in

esecuzione dell’art. 133, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. “inversione

procedimentale”),  alla  verifica  di  regolarità  della  documentazione
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amministrativa presentata dall’offerente a favore del quale è stata formulata

la  proposta  di  aggiudicazione,  al  fine  di  accertare  l’assenza di  motivi  di

esclusione e la sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente

procedura.

Viene  dato  atto  che  nell’ambito  della  documentazione  amministrativa

presentata,  sono  state  segnalate  alcune  vicende  attinenti  l’attività

professionale,  non  rilevanti  per  le  motivazioni  espresse  nella  stessa

documentazione prodotta dall’operatore economico.

Viene  dato  atto,  inoltre,  che  non  è  stata  prodotta  la  dichiarazione  circa

l’assenza di conflitto di interessi, da parte di uno dei titolari effettivi indicati

nell’ambito  della  documentazione  amministrativa  prodotta  dall’operatore

economico. Come previsto nelle Linee guida allegate alla circolare n. 30

(MEF – RGS – Prot. 212865 in data 11.8.2022 – U) del MEF – Dipartimento

della  Ragioneria  Generale  dello  Stato  “La  mancata  presentazione  della

dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, da parte dei partecipanti in

sede  di  presentazione  della  domanda,  non  potrà  costituire  motivo  di

esclusione  dalla  gara.  Tuttavia,  la  richiesta  di  presentazione  della

dichiarazione  di  assenza  di  conflitto  di  interessi,  andrà  necessariamente

reiterata  nei  confronti  del  medesimo  soggetto  qualora  risulti

aggiudicatario/contraente,  funzionalmente  alla  stipula  del  contratto”:  in

osservanza della citata Linea guida, la richiesta di produrre la dichiarazione

omessa,  sarà  reiterata  dalla  stazione  appaltante  nei  confronti

dell’aggiudicatario, funzionalmente alla stipulazione del contratto.

Conclusivamente, per quanto sopra, viene dato atto che il  concorrente a
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favore  del  quale  è  stata  formulata  la  proposta  di  aggiudicazione,  ha

presentato regolarmente la documentazione prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale al Responsabile del Procedimento

per l’esercizio della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento

con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno di spesa, 

Alle ore 13.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente

ll  sottoscritto  Ing.  Roberto  Piccolo  (che  ha  reso  la  dichiarazione  circa

l’assenza  di  conflitto  di  interessi  acquisita  agli  atti), Responsabile  del

Procedimento, nell’esercizio della funzione di coordinamento e controllo di

cui alle linee guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria

approva il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Roberto Piccolo)

firmato digitalmente
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