
2019/57/0557

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0557 del 17/07/2019

Oggetto: LLPP EDP 2016/002 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI 
RIQUALIFICAZIONE AREA DI PIAZZALE BOSCHETTI. AGGIUDICAZIONE AL
R.T.I. TRA ZARA METALMECCANICA SRL (MANDATARIA) E VERONESE 
IMPIANTI SPA (MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 1.870.137,50 (CUP: 
H91B15000560004; CIG: 7607926325). 

IL CAPO SETTORE AD INTERIM
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  di  G.C.  n.  541 dell’11/10/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il
progetto  definitivo  denominato  “Riqualificazione  area  di  Piazzale  Boschetti”
anticipandone il finanziamento con fondi comunali;

- la  deliberazione  di  G.C.  n.  299 del  05/06/2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il
progetto esecutivo relativo all’intervento in  oggetto dell’importo complessivo di  €
2.300.000,00, di cui € 1.900.000,00 per lavori, che rientra tra i progetti inseriti nel c.d.
Piano Periferie finanziato con il contributo statale in base al dpcm 25 maggio 2016 e
per il quale è stata sottoscritta la Convenzione tra Comune di Padova e Presidenza
del Consiglio dei Ministri, di cui al Decreto di approvazione, registrato dalla Corte dei
Conti in data 26 marzo 2018;

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta approvazione del progetto esecutivo:
- la norma di cui all’art. 1, comma 913, della legge 30.12.2018, n. 145, ha stabilito che le

risorse finanziarie derivanti dalle eventuali economie di gestione o comunque realizzate in
fase d’appalto o in corso d’opera, nonché quelle costituite da eventuali residui ulteriori di cui
ai contributi  di  cui  sopra rimangono acquisite  al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;

- la norma di cui all’art. 1, comma 916, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che entro
un mese dalla data di entrata in vigore della legge stessa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e gli enti beneficiari “provvedono all’adeguamento delle convenzioni già sottoscritte
alle disposizioni del comma 913”;

DATO ATTO che con deliberazione di G.C. n. 127 del 05/03/2019 è stato approvato lo schema
di “Convenzione di modifica della Convenzione del Comune di Padova” inviata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri,  nella quale – tra le altre modifiche - viene indicato che “le risorse
finanziarie  derivanti  dalle  eventuali  economie  di  gestione  o  comunque  realizzate  in  fase  di
appalto  o  incorso  d’opera  …  sono  revocate  e  rimangono  acquisite  al  Fondo  sviluppo  e
coesione”,  mentre “nell’anno 2019 le erogazioni  sono effettuate  per  il  rimborso delle  spese
effettivamente sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma”;

RICHIAMATA inoltre la propria determinazione a contrattare 2018/57/0416 del 28/08/2018
con la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di
scelta del contraente stabilendo di procedere con procedura aperta (artt. 36 c.2 lett. d e
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;

VISTI
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- il verbale di gara in data 10/10/2018 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato inerente
le operazioni  di  apertura della  Busta A “Documentazione Amministrativa”  degli  operatori
economici che hanno fatto pervenire le proprie offerte; 

- la determinazione n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 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 come da verbali in data 14/12/2018,
21/12/2018, 08/01/2019, 21/01/2019, dai quali risulta che la miglior offerta è quella del R.T.I. tra
Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante);

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 (cfr. nota agli atti prot. n. 212669 del 24/5/2019); 

VISTO quanto sopra e il ribasso offerto del 10,66% si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto al
R.T.I.  tra  Zara  Metalmeccanica  Srl  (mandataria)  e  Veronese  Impianti  Spa  (mandante) per
l’importo di €  1.700.125,00 oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 10%, atteso che il
ribasso offerto può considerarsi congruo;

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

G.C. n. 299/2018 differenza Affidamento

A) Lavori € 1.875.000,00 € 199.875,00 € 1.675.125,00

Oneri € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Totale € 1.900.000,00 € 199.875,00 € 1.700.125,00

B) Somme a disposizione

IVA 10% sui lavori € 190.000,00 € 19.987,50 € 170.012,50

Fondo accordi bonari € 57.000,00 € 0,00 € 57.000,00

Contributo ANAC € 600,00 € 0,00 € 600,00

Imprevisti € 10.879,30 € 0,00 € 10.879,30

Oneri sottoservizi : per 
monitoraggio e analisi acque di 
falda

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

IVA  per oneri sottoservizi € 4.400,00 € 0,00 € 4.400,00

Spese tecniche progettazione 
preliminare definitiva esecutiva 

€ 37.175,84 € 0,00 € 37.175,84

inarcassa spese progettazione € 1.487,03 € 0,00 € 1.487,03

IVA su spese tecniche per 
progettazione 

€ 8.505,83 € 0,00 € 8.505,83

Spese tecniche per D.L., 
assistenza, contabilità

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

inarcassa spese per D.L., 
assistenza, contabilità

€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

IVA per spese per D.L., 
assistenza, contabilità

€ 5.720,00 € 0,00 € 5.720,00

Spese  tecniche per  
Coordinamento Sicurezza

€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

inarcassa per Coordinamento 
Sicurezza 

€ 600,00 € 0,00 € 600,00

IVA per Coordinamento Sicurezza € 3.432,00 € 0,00 € 3.432,00

Incentivo art.113 D.Lgs. 50/2016 € 19.200,00 € 0,00 € 19.200,00

Totale somme a disposizione € 400.000,00 € 19.987,50 € 380.012,50

Totale complessivo € 2.300.000,00 € 0,00 € 2.080.137,50

Economie da ribasso € 0,00 -€ 219.862,50 € 219.862,50
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PRESO ATTO

- che  le  economie  da  ribasso  risultano,  comunque,  finanziate  all’interno  del  Quadro
economico di progetto dai fondi propri messi a disposizione dall’Ente e, pertanto, possono
essere riallocate così come di seguito riportato, fermo restando che ai fini del contributo
ministeriale rimangono acquisite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri:

G.C. n. 299/2018 differenza Affidamento

A) Lavori € 1.875.000,00 € 199.875,00 € 1.675.125,00

Oneri € 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

Totale € 1.900.000,00 € 199.875,00 € 1.700.125,00

B) Somme a disposizione

IVA 10% sui lavori € 190.000,00 € 19.987,50 € 170.012,50

Fondo accordi bonari € 57.000,00 € 0,00 € 57.000,00

Contributo ANAC € 600,00 € 0,00 € 600,00

Imprevisti € 10.879,30 € 0,00 € 10.879,30

Oneri sottoservizi : per 
monitoraggio e analisi acque di 
falda

€ 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00

IVA  per oneri sottoservizi € 4.400,00 € 0,00 € 4.400,00

Spese tecniche progettazione 
preliminare definitiva esecutiva 

€ 37.175,84 € 0,00 € 37.175,84

inarcassa spese progettazione € 1.487,03 € 0,00 € 1.487,03

IVA su spese tecniche per 
progettazione 

€ 8.505,83 € 0,00 € 8.505,83

Spese tecniche per D.L., 
assistenza, contabilità

€ 25.000,00 € 0,00 € 25.000,00

inarcassa spese per D.L., 
assistenza, contabilità

€ 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

IVA per spese per D.L., 
assistenza, contabilità

€ 5.720,00 € 0,00 € 5.720,00

Spese  tecniche per  
Coordinamento Sicurezza

€ 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00

inarcassa per Coordinamento 
Sicurezza 

€ 600,00 € 0,00 € 600,00

IVA per Coordinamento Sicurezza € 3.432,00 € 0,00 € 3.432,00

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 19.200,00 € 0,00 € 19.200,00

Totale somme a disposizione € 400.000,00 € 19.987,50 € 380.012,50

Economie da ribasso € 0,00 -€ 219.862,50 € 219.862,50

Totale complessivo € 2.300.000,00 € 0,00 € 2.300.000,00

- 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;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 102 e n. 103 del 22 dicembre 2018,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  8  dell’11  gennaio  2019,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2019-2021;

VISTO

- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;
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- l’art. 35 del Regolamento di Contabilità del Comune di Padova;

1. D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali di gara di cui alle premesse, allegando al presente atto i verbali della
Commissione giudicatrice;

2. di  assestare  il  quadro  economico  di  progetto  a  seguito  affidamento  così  come  sopra
riportato,  dando  atto  che  ai  sensi  dell’art.  1  c.  913  della  L.  145/2018  relativamente  al
contributo statale “Le risorse finanziarie  derivanti  dalle eventuali  economie di gestione o
comunque realizzate in fase di appalto, o in corso d'opera, nonché quelle costituite dagli
eventuali ulteriori residui relativi ai finanziamenti assegnati per la realizzazione dei progetti
inseriti  nel  Programma  straordinario  di  intervento  per  la  riqualificazione  urbana  e  la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui
all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono revocate e
rimangono acquisite al fondo a tale scopo istituito nel bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri”;

3. di  aggiudicare  l’appalto  dei  lavori  in  oggetto  all  R.T.I.  tra  Zara  Metalmeccanica  Srl
(mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante) con sede della mandataria a Dolo (VE) –
Codice Fiscale e P.IVA  03170620276 (cod. fornitore  26222) che ha offerto il ribasso del
10,66% e, quindi, per l’importo complessivo € 1.870.137,50, oneri e IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  299/2018, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 19.200,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205 D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 299/2018, ammonta a € 57.000,00;

6. di  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  1.870.137,50,  a  favore  del  R.T.I.  tra  Zara
Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante), come segue: 

- per € 1.404.838,63 sul cap. 22315100 “Riqualificazione area di Piazzale Boschetti” del
Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F.
U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/1090/0 (deliberazione di G.C. n. 299 del 05/06/2018
- G.C. n. 541/2016) (Vincolo 2016O003);

- per € 465.298,90 sul cap.  22315105  “Riqualificazione area di Piazzale Boschetti” del
Bilancio di previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F.
U.2.02.01.09.999 impegno n. 2019/1091/0 (deliberazione di G.C. n. 299 del 05/06/2018
- G.C. n. 541/2016) (Vincolo 2016A004);

7. di  gravare  la  somma  di  €  19.200,00,  per  l’accantonamento  dell’incentivo  per  funzioni
tecniche,  sul cap.  22315105 “Riqualificazione area di Piazzale  Boschetti”  del  Bilancio di
previsione 2019-2021 – classificazione di bilancio U.01.06.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.999
impegno n. 2019/1091/0 (deliberazione di G.C. n. 299 del 05/06/2018 - G.C. n. 541/2016)
(Vincolo 2016A004);

8. di gravare la somma di € 57.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22315105
“Riqualificazione  area  di  Piazzale  Boschetti”  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  –
classificazione  di  bilancio  U.01.06.2.02  conto  P.F.  U.2.02.01.09.999  impegno  n.
2019/1091/0  (deliberazione di  G.C.  n.  299 del  05/06/2018 -  G.C.  n.  541/2016)  (Vincolo
2016A004).

17/07/2019
Il Capo Settore ad interim

Massimo Benvenuti

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.01.06.2.02 22315105 U.2.02.01.09.999 57.000,00 FONDO ACCORDI BONARI 201900294 2019000109103
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C U.01.06.2.02 22315100 U.2.02.01.09.999 1.404.838,63 ZARA METALMECCANICA SRL 201900294 2019000109004

C U.01.06.2.02 22315105 U.2.02.01.09.999 19.200,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

201900294 2019000109102

C U.01.06.2.02 22315105 U.2.02.01.09.999 465.298,87 ZARA METALMECCANICA SRL 201900294 2019000109101

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

18/07/2019
Il Funzionario con P.O. delegato

Antonio Mario Montanini

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 l’appalto  dei lavori di riqualificazione dell’area di Piazzale 

Boschetti  –  Parco  urbano  Boschetti  tra  via  Trieste,  via  G.  Gozzi,  via  Vecchio 

Gasometro e il canale Piovego”

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7607926325.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H91B15000560004.

CPV 445212600-2 Lavori di costruzione di padiglioni.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/002.

VERBALE DI GARA

(Apertura della “busta B” contenente l’offerta tecnica)

Il  giorno  14  dicembre  2018,  presso  gli  uffici  del  Settore  Lavori  Pubblici  in  via  N. 

Tommaseo n. 60.

In luogo aperto al  pubblico alle ore 8.30 presiede la seduta il  sottoscritto ing. Paolo 

Salvagnini,  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici  –  in  qualità  di  presidente  della 

commissione giudicatrice, con l’assistenza dell’ arch. Stefano Benvegnù funzionario con 

A.S. del Settore Lavori Pubblici e l’arch. Domenico Lo Bosco Funzionario  del Settore 

Lavori  Pubblici,   in  qualità  di  commissari  e  della  dott.ssa  Claudia  Bettio,  Istruttore 

contabile del Settore  Lavori Pubblici in qualità di segretario.

Non è presente nessun rappresentante degli operatori economici ammessi alla gara.

PREMESSO

-  che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 è 

stata nominata la commissione giudicatrice;

- che in data 10/10/2018 il RUP, Geom. Marco Forese , ha approvato il verbale della 

seduta in data 10/10/2018 dichiarando la regolarità della documentazione presentata dai 

concorrenti  relativamente  alla  verifica  sulla  regolarità  della  documentazione 

amministrativa prescritta dal disciplinare di gara

- che in data 12/12/2018 è stata comunicata ai concorrenti, attraverso l’invio di posta 

certificata, la data di apertura della busta “B – offerta tecnica”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta e prende atto che il plico contenente le offerte 

ammesse risulta essere correttamente conservato e sigillato così come trasmesso dal 
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Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  e  conferma  che  gli  operatori  economici 

ammessi sono i seguenti:

1. R.T.I. tra Bortoletto Metal Construction Srl (mandataria) e Cosmo Ambiente Srl 

(mandante) e Cosmo Scavi Srl (mandante);

2. R.T.I.  tra  Zara  Metalmeccanica  Srl  (mandataria)  e  Veronese  Impianti  Spa 

(mandante).

Il Presidente procede, pertanto alla verifica della regolarità della documentazione relativa 

alle proposte tecniche ( sub elementi d), e), f), g)  come prescritto dal disciplinare di 

gara.

A  conclusione  della  fase  di  verifica  viene  dato  atto  che  tutti  i  concorrenti  hanno 

presentato regolarmente la documentazione prescritta.

Alle ore 8.43 viene chiusa la seduta pubblica. La commissione fissa la nuova data per la 

seduta riservata relativa alla valutazione delle proposte e all’attribuzione dei relativi 

punteggi per il giorno mercoledì 19 dicembre 2018 alle ore 14.30.

Il Presidente dispone che le buste “C” (Offerta economica) siano inserite in un plico, 

chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura dal sottoscritto Presidente di gara e dai 

commissari sopra indicati.

Il Presidente dispone, infine, che il suddetto involucro e la documentazione esaminata 

nella presente seduta, siano custoditi in un armadio chiuso a chiave presso il Settore 

Lavori  Pubblici  e  che   la  chiave  del  predetto  armadio  sia  custodita  dal  sottoscritto 

Presidente della presente seduta di gara.

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

della Commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente ing. Paolo Salvagnini

……………………………………….

Il Commissario arch. Stefano Benvegnù

……………………………………….

Il Commissario arch. Domenico Lo Bosco

……………………………………….
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C  OMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per l’appalto  dei lavori di riqualificazione dell’area di Piazzale Boschetti – 

Parco urbano Boschetti tra via Trieste, via G. Gozzi, via Vecchio Gasometro e il canale 

Piovego”

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7607926325.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H91B15000560004.

CPV 445212600-2 Lavori di costruzione di padiglioni.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/002.

VERBALE DI GARA N.3

Il giorno 08.01.2019 alle ore 15.00, presso la Sala riunioni del Settore Lavori Pubblici 11° piano, in 

Via  N.  Tommaseo  n.  60,  si  è  riunita  la  Commissione,  nominata  con  determinazione  n. 

2018/57/0701 del 30.11.2018 e composta da:

Ing. Paolo Salvagnini, dirigente Settore LL.PP., in qualità di Presidente

Arch. Stefano Benvegnù, funzionario con PO, in qualità di Componente

Arch. Domenico Lo Bosco; funzionario con PO,  in qualità di Componente

Dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile, in qualità di Segretario verbalizzante;

PREMESSO

•  che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 è stata 

nominata la commissione giudicatrice;

• - che in data 10/10/2018 il RUP, Geom. Marco Forese , ha approvato il verbale della seduta 

nel  quale  si  dichiarava  la  regolarità  della  documentazione  presentata  dai  concorrenti 

relativamente alla verifica sulla regolarità della documentazione amministrativa prescritta 

dal disciplinare di gara;

• che  in  data  12/12/2018  è  stata  comunicata  ai  concorrenti,  attraverso  l’invio  di  posta 

certificata, la data di apertura della busta “B – offerta tecnica”;

• che in data 14/12/2018 si è proceduto alla verifica della regolarità della documentazione 

relativa alle proposte tecniche dando atto che i due concorrenti: 

R.T.I. tra Bortoletto Metal Construction Srl (mandataria) e Cosmo Ambiente Srl (mandante) 

e Cosmo Scavi Srl (mandante) e,

R.T.I.  tra  Zara  Metalmeccanica  Srl  (mandataria)  e  Veronese  Impianti  Spa  (mandante). 



hanno presentato regolarmente la documentazione prescritta;

• che in data 21/12/2018 alle ore 9.00 la Commissione si è riunita in seduta riservata per la 

valutazione  delle  proposte  riaggiornando  l’analisi  della  documentazione  al  giorno 

08.01.2019;

• la Commissione riunitasi in seduta riservata il giorno 08.01.2019 alle ore 15.00 ha ripreso i 

lavori relativi all’analisi della documentazione.

Conclusa la valutazione delle proposte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi come 

riportato negli allegati “e)”(valutazione personale) e “d)f)g)”(fasi di valutazione) che formano 

parte  integrante  del  presente  verbale;  le  ditte  ammesse  alla  fase  successiva  risultano 

pertanto:

R.T.I.  tra  Bortoletto  Metal  Construction  Srl  (mandataria)  e  Cosmo Ambiente  Srl 

(mandante) e Cosmo Scavi Srl (mandante);

▪ R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa

▪ (mandante)

 il Presidente della Commissione dichiara la chiusura dei lavori alle ore 15.30 e aggiorna la 

seduta, per l’apertura della busta contenente l’offerta economica al giorno 21.01.2019 alle 

ore 11.00. 

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

della Commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente ing. Paolo Salvagnini

……………………………………….

Il Commissario arch. Stefano Benvegnù

……………………………………….

Il Commissario arch. Domenico Lo Bosco

……………………………………….

Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
21/01/2019

Documento firmato da:
BENVEGNU' STEFANO
COMUNE DI PADOVA
21/01/2019

Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI



OGGETTO: Riqualificazione dell’area di Piazzale Boschetti

CIG  7607926325 MAX 0,500 punti MAX 0,333 punti MAX 0,533 punti

MIN 0,333 10,000 MIN 0,000 10,000 MIN 0,267 10,000

d)  f)  g)     FASI DI VALUTAZIONE

Max 30 punti

CONCORRENTI d)   FASI DI LAVORAZIONE media punteggio f)  TIPO CONGLOMERATO media punteggio G)  TRATTAMENTI PROTETTIVI media punteggio

1 R.T.I. BORTOLETTO – COSMO 0,200 0,500 0,300 0,333 6,667 0,400 0,300 0,300 0,333 10,000 0,200 0,300 0,300 0,267 5,000 21,667

2 R.T.I. ZARA – VERONESE 0,300 0,700 0,500 0,500 10,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,600 0,500 0,533 10,000 20,000

ordine 
apertura 

buste

SOMMA 
PUNTEGGIO

COMMISSARIO 1 
SALVAGNINI

COMMISSARIO 2 
BENVEGNU

COMMISSARIO 3  
LO BOSCO

COMMISSARIO 1 
SALVAGNINI

COMMISSARIO 2 
BENVEGNU

COMMISSARIO 3  
LO BOSCO

COMMISSARIO 1 
SALVAGNINI

COMMISSARIO 2 
BENVEGNU

COMMISSARIO 3  
LO BOSCO



OGGETTO: Riqualificazione dell’area di Piazzale Boschetti

CIG  7607926325 MAX 0,767 punti MAX 0,600 punti MAX 0,567 punti MAX 0,767 punti

MIN 0,267 2,000 MIN 0,267 3,000 MIN 0,267 2,000 MIN 0,267 3,000

e)  VALUTAZIONE PERSONALE

Max 10 punti

CONCORRENTI e I) : Gestione ambientale media punteggio e II): Gestione delle polveri media punteggio e III) Gestione delle acque media punteggio e IV) : Gestione dei rifiuti media punteggio

1 R.T.I. BORTOLETTO – COSMO 0,800 0,700 0,800 0,767 2,000 0,600 0,600 0,600 0,600 3,000 0,500 0,600 0,600 0,567 2,000 0,800 0,700 0,800 0,767 3,000 10,000

2 R.T.I. ZARA – VERONESE 0,200 0,300 0,300 0,267 0,696 0,200 0,300 0,300 0,267 1,333 0,200 0,300 0,300 0,267 0,941 0,200 0,300 0,300 0,267 1,043 4,014

ordine 
apertura 

buste

SOMMA 
PUNTEGGIO

COMMISSARIO 1 
SALVAGNINI

COMMISSARIO 2 
BENVEGNU

COMMISSARIO 3  
LO BOSCO

COMMISSARIO 1 
SALVAGNINI

COMMISSARIO 2 
BENVEGNU

COMMISSARIO 3  
LO BOSCO

COMMISSARIO 1 
SALVAGNINI

COMMISSARIO 2 
BENVEGNU

COMMISSARIO 3  
LO BOSCO

COMMISSARIO 1 
SALVAGNINI

COMMISSARIO 2 
BENVEGNU

COMMISSARIO 3  
LO BOSCO



C  OMUNE DI PADOVA

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Procedura aperta per l’appalto  dei lavori di riqualificazione dell’area di Piazzale Boschetti – 

Parco urbano Boschetti tra via Trieste, via G. Gozzi, via Vecchio Gasometro e il canale 

Piovego”

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 7607926325.

CUP ( Codice Unico Progetto)  n. H91B15000560004.

CPV 445212600-2 Lavori di costruzione di padiglioni.

Codice Opera: LLPP EDP 2016/002.

VERBALE DI GARA N.4
(Apertura della busta contenente l’offerta economica)

Il giorno 21.01.2019 in luogo aperto al pubblico alle ore 11.00 presso la Sala riunioni del Settore 

Lavori Pubblici 11° piano, in Via N. Tommaseo n. 60, si è riunita la Commissione presieduta 

dalI’ Ing. Paolo Salvagnini, dirigente Settore LL.PP., in qualità di Presidente

Arch. Stefano Benvegnù, funzionario con PO, in qualità di Componente

Arch. Domenico Lo Bosco; funzionario con PO,  in qualità di Componente

Dott.ssa Claudia Bettio, istruttore contabile, in qualità di segretario verbalizzante;

PREMESSO

• che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 2018/57/0701 del 30/11/2018 è stata 

nominata la commissione giudicatrice;

• in data 17.01.2019 è stata comunicata ai concorrenti, attraverso l’invio di posta certificata, 

la data di apertura della busta “C – offerta economica e altri elementi quantitativi”;

Il Presidente prosegue con l’apertura dei plichi dando lettura delle offerte presentate dagli operatori 

economici concorrenti e dei relativi punteggi

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dichiara aperta la seduta,  da lettura del verbale N.3, dei relativi allegati e procede 

all’apertura della busta C  fatta pervenire nella propria offerta,  dai seguenti operatori economici:



R.T.I.  tra  Bortoletto  Metal  Construction  Srl  (mandataria)  e  Cosmo Ambiente  Srl 

(mandante) e Cosmo Scavi Srl (mandante);

R.T.I. tra Zara Metalmeccanica Srl (mandataria) e Veronese Impianti Spa

(mandante).

E’  presente  il  Signor  Matteo  Ruvoletto  (impiegato) in  rappresentanza  R.T.I.  tra  Zara 

Metalmeccanica Srl e Veronese Impianti Spa.,  giusta delega del prot.29132 del 21/01/2019. Alle 

ore  11.15  il  Presidente  procede,  pertanto,  all’  apertura  e  verifica  della  busta  “C”  (offerta 

economica) .

Alle  ore  11.30,  viene  provvisoriamente  aggiudicato  al  R.T.I.  tra  Zara  Metalmeccanica  Srl 

(mandataria) e Veronese Impianti Spa (mandante) secondo il tabulato allegato, parte integrante di 

questo verbale.

il Presidente della Commissione dichiara la chiusura dei lavori alle ore 11.40 .

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

Commissione, e previa lettura e conferma dai commissari.

Il Presidente ing. Paolo Salvagnini

……………………………………….

Il Commissario arch. Stefano Benvegnù

……………………………………….

Il Commissario arch. Domenico Lo Bosco

……………………………………….

Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
28/01/2019

Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI

Documento firmato da:
BENVEGNU' STEFANO
COMUNE DI PADOVA
30/01/2019





OGGETTO: Riqualificazione dell’area di Piazzale Boschetti

CIG  7607926325

56

PUNTEGGIO COMPLESSIVO 61,667

CHIEDE DI AGGIORNARE ?  > SI

DITTA

TOTALE PUNTEGGI TOTALE COMPLESSIVO ANOMALA??

CERTIFICAZIONI FASI LAVORAZIONE PUNTEGGIO GIORNI PUNTEGGIO

1 R.T.I. BORTOLETTO – COSMO 10 21,667 10,000 20,000 61,667
ANOMALA

2 R.T.I. ZARA – VERONESE 10 20,000 4,014 17,284 51,298
OK

4/5 DEL VALORE 
MASSIMO DEL 

TOTALE (64+6)=70

MAX PUNTEGGIO 
COMPLESS

ORDINE 
APERTURA 

BUSTE VALUTAZIONE 
PERSONALI

Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
28/01/2019

Documento firmato da:
DOMENICO SALVATORE
LO BOSCO
COMUNE DI

Documento firmato da:
BENVEGNU' STEFANO
COMUNE DI PADOVA
30/01/2019



OGGETTO: Riqualificazione dell’area di Piazzale Boschetti

CIG  7607926325

RIEPILOGO PUNTEGGIO COMPLESSIVO

CHIEDE DI AGGIORNARE ?  > SI

DITTA

RIEPILOGO TOTALE PUNTEGGI TOTALE COMPLESSIVO

ANOMALA? ANOMALA?

TOTALE

1 R.T.I. BORTOLETTO – COSMO 10,033 OK 61,667 OK 71,699

2 R.T.I. ZARA – VERONESE 30,000 ANOMALA 51,298 OK 81,298

ORDINE 

APERTURA 

BUSTE OFFERTA 

ECONOMICA

CERTIFICAZIONI + FASI 

LAVORAZIONE+ 

VALUTAZ PERSONALI + 

PUNTEGGIO GIORNI + 
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