
2021/19/0050

  Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2021/19/0050 del 05/03/2021

Oggetto: LLPP VER 2019/009 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANUFATTI, VIABILITÀ E OPERE IN 
FERRO GIARDINI E PARCHI STORICI. ANNULLAMENTO 
DELL’AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELLA DITTA EDILKS DI KERKIJA 
SHPETIM E AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA SIELTECNO SRL PER 
COMPLESSIVI € 253.508,23 (CUP: H92E18000140004; CIG: 82513648F9).

IL CAPO SETTORE VERDE PARCHI E AGRICOLTURA URBANA
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

PREMESSO che:

- con determinazione a contrattare n. 2020/19/0078 del 27/03/2020 è stata indetta una
gara, con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del del D.Lgs.
50/2016 e s.m. e i., per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria manu-
fatti, viabilità e opere in ferro giardini e parchi storici”, con importo a base di gara
pari a € 262.081,45 oneri della sicurezza compresi;

- a seguito dell’espletamento della gara con procedura aperta, con determinazione n.
2020/19/0229  del  12/11/2020,  i  lavori  sono  stati  aggiudicati  per  l’importo  di  €
203.767,15 (oneri e IVA eslusi) all’impresa Edilks di Kerkija Shpetim, con sede a Cam-
ponogara (VE), che ha presentato un ribasso del 21,350%;

- in esito al procedimento di verifica delle dichiarazioni,  rese nella procedura in premessa
indicata, con determinazione del Settore Contratti Appalti e Provveditorato n. 2021/86/0073
dell’8/02/2021  l'Impresa  Edilks  di  Kerkija  Shpetim è  stata  dichiarata  decaduta  ai  sensi
dell'art. 75 DPR 445/2000 dai benefici conseguiti per aver reso dichiarazioni non veritiere e
quindi dall’ammissione alla gara e dalla conseguente aggiudicazione dell’appalto;

- con nota prot.  0059861 del  09/02/2021 è stato comunicato all’Impresa  Edilks  di  Kerkija
Shpetim  il  provvedimento di decadenza dai benefici dell’aggiudicazione  ex  art. 75 D.P.R.
445/2000;

RITENUTO  pertanto  di  annullare  l’aggiudicazione  a  favore  dell’impresa  Edilks  di  Kerkija
Shpetim e di aggiudicare contestualmente l’appalto al concorrente che segue in graduatoria; 

PRECISATO che nella presente procedura era stata richiesta ai concorrenti la produzione della
cauzione provvisoria  e  che,  pertanto,  si  procederà all’escussione della  cauzione provvisoria
prodotta dall’impresa Edilks di Kerkija Shpetim;

DATO ATTO che: 

- dal  verbale di  gara  del  Settore Contratti  Appalti  e  Provveditorato  in  data  18/06/2020,  il
concorrente secondo graduato risulta essere l’impresa Sieltecno Srl di Pomigliano d’Arco
(NA) con il ribasso del 20,954%;

- con  verbale  di  gara  del  Settore  Contratti  Appalti  e  Provveditorato  del  27/02/2021  (in
applicazione della  c.d.  “inversione procedimentale”  di  cui  all’art.  133,  c.  8,  D.lgs.  50/16
prevista  dal  disciplinare  di  gara)  si  è  provveduto  alla  verifica  della  documentazione
amministrativa prodotta dal concorrente secondo in graduatoria, attestandone la regolarità; 

- 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 relativamente all’offerta dell’impresa Sieltecno Srl  (cfr.  nota agli  atti  prot.  n.
0100867 del  03 03 2021);



Determina n. 
PRESO ATTO che la ditta Sieltecno Srl in data 24/02/2021 ha confermato la validità dell’offerta
presentata in sede di gara con il ribasso del 20,954% e quindi per l’importo di €  207.793,63
(oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

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

 G.C. n. 720/2019 differenza

Affidamento

det

2021/19/0050

A) Lavori € 259.080,93 € 54.287,82 € 204.793,11
 Oneri € 3.000,52 € 0,00 € 3.000,52
 Totale € 262.081,45 € 54.287,82 € 207.793,63

     
B) Somme a disposizione    
 IVA 22% € 57.657,92 € 11.943,32 € 45.714,60

 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016

€ 5.241,63 € 0,00 € 5.241,63

 Fondo accordi bonari € 7.862,44 € 0,00 € 7.862,44
 Contributo ANAC € 225,00 € 225,00 € 0,00
 Imprevisti € 9.931,56 € 0,00 € 9.931,56
 Allacciamento servizi € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00
 Spese tecniche € 3.500,00 € 0,00 € 3.500,00
 Opere accessorie € 0,00 -€ 66.456,14 € 66.456,14
 Totale € 87.918,55 -€ 54.287,82 € 142.206,37

     
 Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00
     
 Totale complessivo € 350.000,00 € 0,00 € 350.000,00

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;

RICHIAMATE le Deliberazioni  del  Consiglio Comunale n. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  689 del  29 dicembre  2020,  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023;

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 annullare l'aggiudicazione dei lavori concernenti la “Manutenzione straordinaria manufatti,
viabilità e opere in ferro giardini  e parchi storici”  - Codice opera:  LLPP VER 2019/009 -
CUP: H92E18000140004 - CIG: 82513648F9, a favore della ditta Edilks di Kerkija Shpetim,
con  sede  legale  a  Camponogara  (VE),  codice  fiscale  KRKSPT84R11Z100P  e  P.I.
03563040272, per decadenza ai sensi dell'art. 75 DPR 445/2000 dai benefici conseguiti per
effetto  di  dichiarazioni  non  veritiere  rese  nella  presente  procedura,  annullando
conseguentemente anche l’impegno di spesa assunto a favore di tale ditta;

2. di comunicare il  presente provvedimento all’impresa Edilks di Kerkija Shpetim;

3. di  provvedere  all’escussione  della  cauzione  provvisoria  prodotta  dall’impresa  Edilks  di
Kerkija Shpetim; 

4. di approvare il verbale di gara in data 27/02/2021 di cui alle premesse, allegato al presente
atto;
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5. di aggiudicare conseguentemente l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa Sieltecno Srl,

con sede a Pomigliano d’Arco (NA) – Codice Fiscale e P.IVA 04672551217 (cod. fornitore
54520),  che ha offerto il  ribasso del  20,954% e,  quindi,  per  l’importo  complessivo  di  €
253.508,23, oneri e IVA 22% compresi;

6. di  riassestare il  quadro  economico di  progetto a seguito nuovo affidamento,  così  come
sopra riportato;

7. di gravare la spesa complessiva di € 253.508,23 a favore dell’Impresa Sieltecno Srl, sul
cap. 22200810 “Manutenzione straordinaria manufatti,  viabilità e opere in ferro giardini e
parchi  storici”  del  Bilancio  di  previsione  2021  –  classificazione di  bilancio  U.09.02.2.02
conto  P.F.  U.2.02.01.09.999  impegno  n.  2021/1337/0  previa  riduzione  di  €  252.256,56
dall’impegno  2021/1337/1  (deliberazione  di  G.C.  n.  720  del  12/11/19  –  determina
2020/19/0229 del 12/11/2020) (Vincolo 2019AV004);

8. di mantenere fermo ed inalterato quant’altro stabilito con determinazione n. 2020/19/0229
del 12/11/2020 confermando ogni altro impegno assunto con tale determinazione.

05/03/2021
Il Capo Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Ciro Degl'Innocenti

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.09.02.2.02 22200810 U.2.02.01.09.999 253.508,23 SIELTECNO S.r.l. 202100079 2021000133704

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

08/03/2021
Il Funzionario con A.S.

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 CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria

manufatti, viabilità e opere in ferro giardini e parchi storici.

Codice Opera: LLPP VER 2019/009

C.I.G.: 82513648F9

C.U.P.: H92E18000140004

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 17 febbraio   2021, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle ore  10.30 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2019/86/0667 in data 7 ottobre 2019 del Capo Settore Contratti Appalti e

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

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara e dà

atto che:

- con determinazione del Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditoraton.

2021/86/0073 del 08/02/2021 l'impresa EDILKS di KERKIJA SHPETIM è

stata dichiarata decaduta, ai sensi dell'art. 75 DPR 445/2000, dai benefici

conseguiti per effetto delle dichiarazioni non veritiere rese nella procedura

in  oggetto  e,  quindi,  dall’ammissione  alla  gara  e  dalla  conseguente

dall’aggiudicazione dell’appalto;

-  in  applicazione della  procedura prevista  dal  disciplinare  di  gara  (nella

1






	VERBALE DI GARA

