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 Comune di Padova

Settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana

Determinazione n. 2021/19/0272 del 28/12/2021

Oggetto: LLPP VER 2021/026 LAVORI PER INCREMENTO E SOSTITUZIONE DI 
ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI PER LE AREE GIOCO. IMPORTO 
COMPLESSIVO DI PROGETTO € 2.000.000,00 (CUP: H97H21005380004- 
CUI: 0064406028720 2100086 - CIG: 8976774C3D), SECONDO I CAM (DM 10
MARZO 2020). ANNULLAMENTO PARZIALE DETERMINAZIONE A 
CONTRARRE.

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Verde Parchi e Agricoltura Urbana

RICHIAMATA la  determinazione  a  contrattare  del  Capo  Settore  Verde  Parchi  e  Agricoltura
Urbana  n.  2021/19/0243 del  24.11.2021,  con la  quale  è stata  indetta  procedura  aperta per
l’appalto  dei  lavori  in  oggetto,  da aggiudicarsi  con il  criterio  dell’offerta  economicamente più
vantaggiosa  individuata  sulla  base  del  miglior  rapporto  qualità/prezzo  ai  sensi  dell’art.  95,
comma 2 del D. Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che con la citata determinazione è stato approvato l’allegato recante i criteri e sub-
criteri di valutazione, stabilendo, tra l’altro, l’attribuzione di 2 punti per l’offerta della “Estensione
del periodo di manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere secondo le modalità del
capitolato per due anni, escluso atti vandalici”

CONSIDERATO, in base ad una più approfondita valutazione, che il citato criterio di valutazione
non rispetti la previsione di cui all’art. 95, c. 14-bis, D.lgs. 50/16, concretandosi sostanzialmente
nell’attribuzione di un punteggio “per l’offerta di opere aggiuntive rispetto a quanto previsto nel
progetto esecutivo a base di gara”;

RITENUTO, pertanto:

- che risulta necessario assicurare la tutela del pubblico interesse al regolare svolgimento della
procedura, prevenendo il rischio di possibili contestazioni e contenziosi legati alla previsione del
suddetto criterio di valutazione;

- di annullare, conseguentemente, la sopra richiamata determinazione a contrattare, nella parte
in cui nell’allegato n. 1 alla stessa, è stato previsto il criterio di valutazione della “Estensione del
periodo di  manutenzione  ordinaria  e straordinaria  di  tutte le  opere  secondo le  modalità  del
capitolato per due anni, escluso atti vandalici”, con l’attribuzione di 2 punti;

- opportuno, rimodulare il punteggio previsto per l’offerta economica, incrementandola dei due
punti  originariamente  destinati  al  criterio  eliminato  (conseguentemente,  al  criterio  offerta
economica sono attribuiti 6 punti)

VISTO l’ar. 21-novies L. 241/90;

VISTA  la  delega  di  funzioni  dirigenziali  attribuita  con  determinazione  2021/19/0172  del
03/08/2021, per il caso di assenza del Capo Settore

D E T E R M I N A

1. di  annullare  in  autotutela,  per  le  motivazioni  espresse  in  parte  narrativa,  la  propria
precedente determinazione a contrattare nella parte in cui nell’allegato n. 1 alla stessa, è
stato  previsto  il  criterio  di  valutazione  della  “Estensione  del  periodo  di  manutenzione
ordinaria e straordinaria di tutte le opere secondo le modalità del capitolato per due anni,
escluso atti vandalici”, con l’attribuzione di 2 punti;
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2. di rimodulare il punteggio previsto per l’offerta economica, incrementandola dei due punti
originariamente  destinati  al  criterio  eliminato  (conseguentemente,  al  criterio  offerta
economica sono attribuiti 6 punti)

3. di  rettificare,  conseguentemente,  il  disciplinare  di  gara,  dando  mandato  al  competente
Settore Contratti,  Appalti e Provveditorato, per l’adozione degli  atti  necessari  a norma di
legge;

4. di dare atto che il presente provvedimento non presenta aspetti contabili.

28/12/2021
Il Funzionario con P.O.

Crina Denisa Olaru
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