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 Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2019/57/0163 del 06/03/2019

Oggetto: LLPP OPI 2018/030 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI CUI 
AL PROGETTO DENOMINATO “VIABILITÀ LENTA TRA VIA CANESTRINI E 
VIA BEMBO. NUOVA PISTA CICLABILE IN VIA BEMBO DA VIA 
PALLASTROZZI AL CONFINE COMUNALE”. AGGIUDICAZIONE 
ALL’IMPRESA COSTRUZIONI STRADALI MARTINI SILVESTRO SRL PER 
COMPLESSIVI € 842.468,00 (CUP: H91B18000080001; CIG: 750162699A)

IL CAPO SETTORE AD INTERIM
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  di  G.C.  n.  180 del  24/04/2018 con  la  quale  è  stato  approvato  il 
progetto esecutivo denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova 
pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”, dell’importo 
complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 948.000,00 per lavori, che rientra tra i progetti 
inseriti nel cd. Piano Periferie da finanziarsi con il contributo statale in base al dpcm 
25/05/2016 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;

- la  propria  determinazione  a  contrattare  2018/57/0121 del  31/05/2018 (come 
successivamente modificata con determina 2018/57/0174 del 11/06/2018), con la quale 
è  stato  modificato  ed  integrato  il  progetto  esecutivo  sopracitato  e  sono  state 
approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del contraente 
stabilendo di procedere con “procedura aperta (art.36,  c.2 lett.  d) e 60 del D.Lgs. 
50/2016) e il  criterio di  individuazione del miglior offerente sarà quello 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”;

CONSIDERATO che, successivamente alla suddetta approvazione del progetto esecutivo:
1. la norma di cui all’art. 13 del d.l. 25.7.2018, n. 91, convertito nella legge 21.9.2018, n.  

108, ha stabilito che la disponibilità dei finanziamenti statali in questione è posticipata al 
2020;

2. 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;

3. la norma di cui all’art. 1, comma 914, della legge 30.12.2018, n. 145 ha stabilito che le  
convenzioni stipulate per i contributi suddetti producano effetti nel corso dell’anno 2019, ai 
sensi  del  comma  916  della  medesima  legge,  “con  riguardo  al  rimborso  delle  spese 
sostenute e certificate dagli enti beneficiari in base al cronoprogramma”;

4. 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, come sopra esposto,  le economie restano acquisite al bilancio autonomo 
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  non  sono  utilizzabili  dall'Amministrazione 
comunale, come verrà definito nella modifica delle convenzioni di cui sopra, e che pertanto una 
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volta aggiudicati i lavori e definito il ribasso di gara si procederà ad un assestamento del quadro 
di spesa che terrà conto anche delle spese sostenute per incarichi od altro;

CONSIDERATO,  pertanto,  che,  sulla  base  di  quanto  sopra,  viene  quindi  superato  quanto 
stabilito,  dal  succitato  articolo  13,  comma 2,  del  decreto-legge  n.  91  del  2018,  che  aveva 
previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse in questione ed è quindi possibile accertare in  
entrata il contributo per finanziare la relativa spesa nel Bilancio di Previsione dell’anno in corso;

DATO ATTO che la modifica alla convenzione di cui al succitato comma 916 non è ancora 
avvenuto, ma nulla osta alle operazioni contabili di cui al paragrafo precedente, in quanto la 
modifica alla convenzione riguarda le disposizioni di cui al comma 913 (utilizzo delle economie);

VISTO quanto sopra con deliberazione di G.C. n. 89 del 19/02/2019

- è stato confermato il progetto esecutivo approvato con la delibera di G.C. n. 180 del 
24/04/2018 (così  come  modificato  ed  integrato  con  la  determina  a  contrattare  n. 
2018/57/0121 del 31/05/2018 del Settore Lavori Pubblici);

- è stata finanziata la spesa con Contributo dello Stato e determinato che è possibile 
procedere con la gara per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

VISTO, altresì

- il  verbale  di  seduta  pubblica  in  data  11/07/2018  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. 2018/57/0307 del 19/07/2018 con la quale si è provveduto a nominare, 
ai  fini  della  valutazione  delle  offerte  tecnico-economiche,  la  Commissione  di  gara  per 
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

- i verbali della Commissione giudicatrice in data 20, 21, 22, 24 agosto 2018 e 10, 11, 17  
settembre  2018 dai  quali  risulta  che  la  miglior  offerta  è  quella  dell’impresa  Costruzioni 
Stradali Martini Silvestro Srl con sede a Vo' (PD), con il ribasso del 19,625% per la quale si  
propone l’aggiudicazione;

- 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. 92857 del 05/03/2019); 

VISTO quanto sopra si  ritiene di  affidare i  lavori  in  oggetto  all’impresa  Costruzioni  Stradali 
Martini Silvestro Srl per l’importo di €  765.880,00 (oneri per la sicurezza compresi)  oltre ad 
I.V.A. 10%, atteso che il ribasso offerto, oggetto di verifica in sede negoziale, può considerarsi  
congruo;

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

G.C. n. 180/2018 differenza Affidamento

A) Lavori € 928.000,00 € 182.120,00 € 745.880,00
Oneri € 20.000,00 € 0,00 € 20.000,00
Totale € 948.000,00 € 182.120,00 € 765.880,00

B) Somme a disposizione
IVA 10% € 94.800,00 € 18.212,00 € 76.588,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 18.960,00 € 0,00 € 18.960,00
Fondo accordi bonari € 28.440,00 € 0,00 € 28.440,00
Nuovi allacciamenti e spostamento 
sottoservizi 

€ 3.660,00 € 0,00 € 3.660,00

Contributo ANAC € 375,00 € 0,00 € 375,00
Imprevisti e varie € 9.965,00 € 0,00 € 9.965,00
Spese per indagini preliminari del terreno, 
indagini archeologiche, sondaggi 
idrogeologici

€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00
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Nuove alberature € 19.800,00 € 0,00 € 19.800,00
Adeguamento impianto di illuminazione € 66.000,00 € 0,00 € 66.000,00
Totale € 252.000,00 € 18.212,00 € 233.788,00

Totale complessivo € 1.200.000,00 € 200.332,00 € 999.668,00

Economie da ribasso € 0,00 -€ 200.332,00 € 200.332,00

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. 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;

- 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 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 “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’Impresa Costruzioni Stradali Martini Silvestro 
Srl con sede a Vo' (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 03274590284 (cod. fornitore 42599) che 
ha offerto il ribasso del 19,625% e, quindi, per l’importo complessivo di € 842.468,00 oneri e 
IVA 10% compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  180/2018, le 
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 18.960,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205 D.lgs  50/2016),  previsto  nella 
deliberazione di G.C. n. 180/2018, ammonta a € 28.440,00;

6. di  impegnare  la  spesa  complessiva  di  €  842.468,00 a  favore  dell’Impresa  Costruzioni 
Stradali Martini Silvestro Srl, sul cap. 22001140 “LLPP OPI 2018/030 Viabilità lenta tra Via 
Canestrini  e  Via  Bembo  –  Piano  Periferie”  del  Bilancio  di  previsione  2019-2021  – 
classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.012 prenotazione  n. 
2019/3274/0 (deliberazione di G.C. n.  180 del  24/04/2018 e  G.C. n. 89 del  19/02/2019) 
(Vincolo 2019S028);

7. di impegnare la somma di € 18.960,00, per l’accantonamento delle spese tecniche, sul cap. 
22001140 “LLPP OPI  2018/030  Viabilità  lenta  tra  Via  Canestrini  e Via  Bembo – Piano 
Periferie” del  Bilancio di  previsione 2019-2021 – classificazione di  bilancio U.10.05.2.02 
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conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2019/3274/0 (deliberazione di G.C. n. 180 del 
24/04/2018 e G.C. n. 89 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S028);

8. di  impegnare la  somma di  €  28.440,00 a favore del  fondo per  accordi  bonari sul  cap. 
22001140 “LLPP OPI  2018/030  Viabilità  lenta  tra  Via  Canestrini  e Via  Bembo – Piano 
Periferie” del  Bilancio di  previsione 2019-2021 – classificazione di  bilancio U.10.05.2.02 
conto P.F. U.2.02.01.09.012 prenotazione n. 2019/3274/0 (deliberazione di G.C. n. 180 del 
24/04/2018 e G.C. n. 89 del 19/02/2019) (Vincolo 2019S028).

06/03/2019
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.10.05.2.02 22001140 U.2.02.01.09.012 18.960,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE 

COM.LE INTESA SAN PAOLO
201900359 2019000327402

C U.10.05.2.02 22001140 U.2.02.01.09.012 842.468,00 COSTRUZIONI STRADALI MARTINI 
SILVESTRO S.R.L.

201900358 2019000327401

C U.10.05.2.02 22001140 U.2.02.01.09.012 28.440,00 FONDO ACCORDI BONARI 201900360 2019000327403

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all’/agli 
accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro 
classificazione in bilancio sono indicate nell’allegato che fa parte integrante dello stesso Visto. 
Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 
3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

08/03/2019
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

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’intervento

denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini  e Via Bembo.  Nuova pista

ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno 24 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N.

Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:45 sono presenti 

il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico

del  Settore LL.PP. -  Presidente della Commissione Giudicatrice,  Ing.  Maurizio

Sinigaglia,  -  Commissario,  Ing  Loris  Andrea  Ragona -  Commissario,  Dott.ssa

Laura  Faggin,  Istruttore  amministrativo  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato - Segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che la Commissione di gara, riunitasi in data 20 agosto 2018, ha proceduto, in

seduta pubblica, all’apertura delle buste “B” offerta tecnica e con riferimento a

ciascun  concorrente,  ha  verificato  il  rispetto  delle  prescrizioni  poste  dal

disciplinare  di  gara  relativamente  alle  modalità  di  presentazione  dell’offerta,

dando atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi;

- che la Commissione di gara ha proceduto nelle sedute riservate del  21 e 22

agosto 2018 ad esaminare i contenuti della busta “B” criteri qualitativi attribuendo

i relativi punteggi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e

le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al

pubblico presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso.



La Commissione procede all’esame delle offerte tecniche contenute nelle buste

“B”  mentre  le  buste  “C”  vengono  lasciate,  senza  essere  toccate,  nel  plico

originario e nuovamente riposte nell’armadio blindato.

Nel corso della seduta vengono esaminate le relazioni contenute nella busta “B”

secondo il  medesimo ordine con cui sono stati  aperti  i  plichi  nelle precedenti

sedute.

Il concorrente Tolomio Srl Lavori Stradali è escluso dalla gara per la seguente

motivazione: analizzata la proposta, la Commissione ritiene che la stessa non sia

migliorativa  del  progetto  poichè  il  pacchetto  di  posa  proposto  dall’operatore

risulta  avere  una  tipologia  costruttiva  completamente  differente  da  quanto

previsto  dal  progetto  a  base  di  gara,  con  spessore  e  caratteristiche  non

corrispondenti alle specifiche tecniche del capitolato speciale d’appalto. Pertanto,

ai sensi di quanto previsto al punto “E - Criterio di aggiudicazione” del disciplinare

di  gara,  il  concorrente non è ammesso alla fase successiva di apertura delle

offerte economiche e, quindi, è escluso dalla gara.

Viene  rilevato  che  l’operatore  Sicea  Srl  a  Socio  Unico  ha  allegato  nella

descrizione  delle  fasi  di  lavorazione  un  prospetto  dal  quale  si  potrebbero

desumere i tempi di  lavorazione. Si ritiene di non procedere all’esclusione del

concorrente in quanto nel Disciplinare di Gara è previsto che “nelle relazioni non

dovranno risultare o desumersi elementi quali: valori economici, prezzi e tempi,

che devono essere contenuti nei documenti da inserire nella busta C”, ma non è

specificato “a pena di esclusione”. Inoltre, la descrizione delle fasi di lavorazione

allegata  dall’operatore Sicea Srl  a  Socio Unico non è tale  da consentire  una

ricostruibilità  ex  ante  del  punteggio  complessivo  che  potrebbe  raggiungere  il

concorrente.

Pertanto,  a  conclusione  della  fase  di  verifica  sulla  regolarità  della

documentazione amministrativa prescritta, viene dato atto che tutti i concorrenti

hanno  presentato  regolarmente  l’offerta  tecnica  e  sono  ammessi  alla  fase di

apertura delle offerte economiche, salvo quanto sopra precisato per l’operatore



economico per il quale è stata disposta l’esclusione dalla gara.

Al termine, le risultanze dei punteggi attribuiti  dalla Commissione per i quattro

elementi  oggetto  di  valutazione  sono  dettagliate  nel  prospetto  allegato  al

presente verbale in modo da formarne parte integrante e sostanziale. 

Il Presidente propone la sospensione della seduta rinviando alle ore 10:00 del

giorno 10 settembre 2018 il proseguo dei lavori della Commissione e l’apertura

della busta “C - Offerta economica, temporale e certificazioni”

Il  Presidente  dà  disposizione  affinché  tutta  la  documentazione  prodotta  dai

concorrenti  venga riposta all’interno di  un armadio chiuso a  chiave presso la

segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di

gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente 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  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del

Procedimento per la conclusione del procedimento.

Alle ore 12:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini _______________

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona _______________

Documento firmato da:
MAURIZIO SINIGAGLIA
COMUNE DI
PADOVA/00644060287

Documento firmato da:
LORIS ANDREA RAGONA
COMUNE DI
PADOVA/00644060287

Documento firmato da:
PAOLO SALVAGNINI
05/09/2018



n. concorrenti

d) Gestione fasi di lavorazione - max punti 12/100;

Portata e durabilità della soluzione proposta – max punti 20/100 Valore estetico della superficie – max punti 12/100

media media media media

1 A Brussi Costruzioni Srl 0,9 1,0 0,9 0,93 1,00 12,000 0,9 0,9 0,9 0,9 1,00 10,000 1,0 0,9 1,0 0,97 1,00 20,000 0,8 0,8 0,9 0,83 1,00 12,000 32,000 A 54

2 B Carraro Giorgio Snc 0,4 0,4 0,6 0,47 0,50 6,022 0,6 0,5 0,6 0,57 0,63 6,296 0,3 0,3 0,4 0,33 0,34 6,873 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 0,000 6,873 B 19,191

3 C 0,2 0,2 0,4 0,27 0,29 3,441 0,2 0,2 0,4 0,27 0,30 2,963 0,5 0,7 0,6 0,60 0,62 12,371 0,4 0,4 0,6 0,47 0,56 6,747 19,118 C 25,522

4 D Costruzioni Edilferro Srl 0,3 0,3 0,6 0,40 0,43 5,161 0,8 0,7 0,8 0,77 0,85 8,519 0,7 0,7 0,7 0,70 0,72 14,433 0,3 0,2 0,5 0,33 0,40 4,819 19,252 D 32,932

5 E 0,7 0,9 0,9 0,83 0,90 10,753 0,7 0,7 0,8 0,73 0,81 8,148 0,8 0,9 0,9 0,87 0,89 17,869 0,4 1,0 0,8 0,73 0,88 10,602 28,472 E 47,373

6 F 0,5 0,4 0,6 0,50 0,54 6,452 0,4 0,5 0,6 0,50 0,56 5,556 0,3 0,3 0,4 0,33 0,34 6,873 0,8 0,7 0,9 0,80 0,96 11,566 18,439 F 30,446

7 G 0,2 0,2 0,4 0,27 0,29 3,441 0,4 0,3 0,5 0,40 0,44 4,444 0,6 0,6 0,6 0,60 0,62 12,371 0,8 0,8 0,9 0,83 1,00 12,000 24,371 G 32,256

8 H Sicea Srl a Socio Unico 0,5 0,3 0,6 0,47 0,50 6,022 0,8 0,8 0,9 0,83 0,93 9,259 0,5 0,7 0,7 0,63 0,65 13,058 0,8 0,8 0,9 0,83 1,00 12,000 25,058 H 40,339

9 I Tolomio Srl Lavori Stradali - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I -

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.
CIG: 750162699A - CUP: H91B18000080001 - Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

e) Esperienza e profilo professionale del Direttore di cantiere 
(indicazione del profilo professionale messo a disposizione della 

commessa e curriculum) – max punti 10/100

f) Proposta migliorativa: valutazione di una proposta migliorativa rispetto a quella di progetto relativamente alla struttura portante e alla finitura della 
pista ciclabile in asfalto - max punti 32/100

Punteg
gio 

Totale

Ing. Paolo 
Salvagnini

Ing. Maurizio 
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COMUNE DI PADOVA

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’intervento

denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in

Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI SEDUTA

Il  giorno  10  settembre  2018,  presso  gli  uffici  del  Settore  Lavori  Pubblici in  Via  N.

Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti 

il  sottoscritto  Ing.  Paolo  Salvagnini,  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  -  Presidente  della

Commissione  Giudicatrice,  Ing.  Maurizio  Sinigaglia,  -  Commissario,  Dott.ssa  Laura

Faggin,  Istruttore  amministrativo  del  Settore  Contratti,  Appalti  e  Provveditorato  -

Segretario verbalizzante.

Sono, inoltre, presenti:

- ing. Massimo Benvenuti, funzionario a.s. Settore Lavori pubblici e Responsabile Unico

del Procedimento;

- il Sig. Nicola Lincetto, in qualità di delegato dell'Impresa Brussi Costruzioni Srl;

- il Sig. Leone Carraro, in qualità di delegato dell'Impresa Carraro Giorgio Snc;

- il Sig. Raffaele Ferro, in qualità di delegato dell'Impresa Costruzioni Edilferro Srl;

- il Sig. Antonio Di Giorgio, in qualità di delegato dell'Impresa Costruzioni Stradali Martini

Silvestro Srl;

PREMESSO

- che la Commissione di gara, riunitasi in data 20 agosto 2018, ha proceduto, in seduta

pubblica,  all’apertura  delle  buste  “B  -  offerta  tecnica”  con  riferimento  a  ciascun
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concorrente, e ha verificato il  rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di  gara

relativamente alle modalità di presentazione dell’offerta, dando atto che tutti i concorrenti

sono stati ammessi;

- che la Commissione di gara ha proceduto nelle sedute riservate del 21, 22 e 24 agosto

2018 ad esaminare  i  contenuti  della  busta  “B -  offerta  tecnica”  attribuendo i  relativi

punteggi;

- che con nota prot. n. 334221 del 05 settembre 2018 è stata comunicata ai concorrenti

la convocazione della seduta pubblica in data odierna per l’apertura della busta “C -

Offerta economica, temporale e certificazioni”;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dà atto che il  plico chiuso e sigillato contenente le offerte economiche,

custodito in  armadio chiuso a chiave e non accessibile al  pubblico presso il  Settore

Lavori Pubblici, non risulta manomesso.

Il  Presidente dichiara aperta la  prosecuzione delle operazioni  di  gara e comunica ai

presenti  i  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti  in  esito  all’esame dei  criteri  qualitativi

valutati in modo discrezionale (busta “B - offerta tecnica”) per tutti i concorrenti.

Il Presidente procede quindi all’apertura della busta “C - Offerta economica, temporale e

certificazioni” e verifica il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara. Si dà

atto  che  l’offerta  tecnica  presentata  dagli  8  concorrenti  ammessi  è  regolare  e  più

precisamente  è  costituita  dall’indicazione  del  ribasso  percentuale  sull’elenco  prezzi

posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza, dall’indicazione della riduzione

espressa in giorni lavorativi interi rispetto al tempo di esecuzione e dalla dichiarazione, ai

sensi del D.P.R. 445/2000, di essere in possesso delle certificazioni di qualità OHSAS

18001, ISO 14001 e ISO 39001.

Conclusa l’apertura delle buste, il Presidente della commissione dichiara la chiusura dei

lavori alle ore 10:35 e aggiorna la seduta alle ore  15:00 del giorno 11 settembre 2018

per  esaminare  in  seduta  riservata  i  contenuti  della  busta  “C  -  Offerta  economica,
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temporale e certificazioni”, criteri quantitativi valutati in modo automatico e assegnare i

relativi punteggi per i criteri di cui alla lett. E.A.a) - E.A.b) - E.A.c) del disciplinare 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 Ing. Maurizio Sinigaglia _______________
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COMUNE DI PADOVA

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’intervento

denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in

Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno 11 settembre 2018 settembre 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici

in Via N. Tommaseo n. 60  in luogo aperto al pubblico alle ore  15:00 sono presenti  il

sottoscritto  Ing.  Paolo  Salvagnini,  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  -  Presidente  della

Commissione Giudicatrice,  Ing.  Maurizio Sinigaglia,  -  Commissario,  Ing Loris Andrea

Ragona -  Commissario,  Dott.ssa  Laura  Faggin,  Istruttore  amministrativo  del  Settore

Contratti, Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

PREMESSO

che  nella  seduta  pubblica  tenutasi  in  data  10  settembre  2018 il  Presidente  della

commissione di gara:

- ha comunicato ai presenti i punteggi conseguiti dai concorrenti in esito all’esame dei

criteri qualitativi valutati in modo discrezionale (busta “B – Offerta tecnica”);

- ha proceduto all’apertura della busta “C - Offerta economica, temporale e certificazioni”

e verificato il rispetto delle prescrizioni poste dal disciplinare di gara.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  Presidente  procede  quindi  all’assegnazione  dei  punteggi  relativamente  ai  criteri

quantitativi valutati in modo automatico:

a) offerta economica: prezzo offerto per la realizzazione dei lavori – max punti 30/100;

b)  riduzione  dei  tempi  di  esecuzione  rispetto  a  quanto  individuato  nello  schema di

contratto con riduzione massima consentita 30% in giorni interi – max punti 10/100.

c) possesso di specifiche certificazioni - max punti 6/100 così suddivisi:

• OHSAS 18001 – punti 2;
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• ISO 14001 – punti 2;

• ISO 39001 – punti 2.

I punteggi assegnati sono stati riportati nell’allegato al presente verbale per farne parte

integrante.

In esito ai punteggi assegnati a ciascun concorrente il Presidente evidenzia che il primo

classificato  risulta  il  concorrente  n.  5  Costruzioni  Stradali  Martini  Silvestro  Srl  la  cui

offerta non risulta anomala ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 50/2016 né, sentito al riguardo il

Responsabile  del  procedimento,  si  ritiene  sussistano  elementi  specifici  che  facciano

apparire anormalmente bassa l’offerta in questione.

La  Commissione  propone  pertanto  l’aggiudicazione  al  concorrente  n.  5  Costruzioni

Stradali Martini Silvestro Srl, secondo le risultanze dell’allegato al presente verbale, e

convoca  per  il  giorno  17  settembre  2018  alle  ore  10:00  i  concorrenti  per  la

comunicazione della “proposta di aggiudicazione”.

Alle ore 15:30 il Presidente della commissione di gara dichiara la chiusura della seduta.

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 Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona _______________
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n. concorrenti

c) Possesso di specifiche certificazioni – max punti 6/100 così suddivisi: 

posizione punteggio posizione punteggio Tot

1 A Brussi Costruzioni Srl 6,720 0,269 8,064 63 1,000 10,000 si 2 si 2 si 2 6 A 24,064 54,000 78,064 3

2 B Carraro Giorgio Snc 15,270 0,611 18,324 63 1,000 10,000 no 0 no 0 no 0 0 B 28,324 19,191 47,515 8

3 C 17,994 0,720 21,593 63 1,000 10,000 si 2 si 2 no 0 4 C 35,5928 25,522 61,115 6

4 D Costruzioni Edilferro Srl 11,416 0,457 13,699 63 1,000 10,000 no 0 no 0 no 0 0 D 23,6992 32,932 56,631 7

5 E 19,625 0,785 23,550 63 1,000 10,000 si 2 no 0 no 0 2 E 35,55 47,373 82,923 1

6 F 25,000 1,000 30,000 63 1,000 10,000 no 0 no 0 no 0 0 F 40 30,446 70,446 5

7 G 21,733 0,869 26,080 63 1,000 10,000 si 2 si 2 no 0 4 G 40,0796 32,256 72,336 4

8 H Sicea Srl a Socio Unico 22,743 0,910 27,292 63 1,000 10,000 si 2 si 2 no 0 4 H 41,2916 40,339 81,631 2

9 I Tolomio Srl Lavori Stradali - - - - - - - - - - - - - I - - - -

Procedura aperta per l'appalto dei lavori di realizzazione dell’intervento denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine 
comunale”.CIG: 750162699A - CUP: H91B18000080001 - Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

a) Offerta economica: prezzo offerto 
per la realizzazione dei lavori – max. 

punti 30/100

b) Riduzione dei tempi di esecuzione 
rispetto a quanto individuato nello 

schema di contratto - max punti 10/100. SOMMA 
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COMUNE DI PADOVA

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’intervento

denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini e Via Bembo. Nuova pista ciclabile in

Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI SEDUTA

Il  giorno  17  settembre  2018,  presso  gli  uffici  del  Settore  Lavori  Pubblici in  Via  N.

Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti il sottoscritto

Ing.  Paolo  Salvagnini,  Dirigente  del  Settore  LL.PP.  -  Presidente  della  Commissione

Giudicatrice,  Ing.  Maurizio  Sinigaglia,  -  Commissario,  Ing  Loris  Andrea  Ragona  -

Commissario,  Dott.ssa  Laura  Faggin,  Istruttore  amministrativo  del  Settore  Contratti,

Appalti e Provveditorato - Segretario verbalizzante.

E' inoltre presente il Sig. Massimo Fedeli, in qualità di delegato dell'Impresa Costruzioni

Stradali Martini Silvestro Srl.

PREMESSO

- che come risulta dal verbale dei lavori svolti nella seduta pubblica in data 11 settembre

2018  la  commissione  di  gara  ha  proposto  l’aggiudicazione  al  concorrente  n.  5

Costruzioni Stradali Martini Silvestro Srl;

- che è stato comunicato a tutte le ditte ammesse, con nota inviata in data 12.09.18 prot.

n. 0344105, che in data odierna si sarebbe proceduto alla dichiarazione della proposta

di aggiudicazione in seduta pubblica;

TUTTO CIO’ PREMESSO

a  seguito  dei  punteggi  assegnati  e  riportati  nell’allegato  al  verbale  del  11.09.18,  il

Presidente di gara propone l’aggiudicazione a favore del concorrente  n. 5 Costruzioni

Stradali Martini Silvestro Srl con il ribasso del 19,625%;
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Alle ore 10:20 il Presidente della commissione di gara dichiara la chiusura della seduta.

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 Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona _______________
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Vincolo E/Capitolo Peg Impegno/ AcceCausale Rif. Provvedimento Accertato / Impegnato
2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO PE 40158025 - CONTRIBUTO DELLO 20190000359-0 PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI - CONGC n.89 del 19-FEB-19 1.200.000,00
2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO PE Totale 1.200.000,00
2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO PS 22001140 - LLPP OPI 2018/030 20190003274-0 LLPP OPI 2018/030 - VIABILITA' LENTA TRA GC n.89 del 19-FEB-19 -310.132,00
2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO PS 22001140 - LLPP OPI 2018/030 20190003274-1 LLPP OPI 2018/030 - VIABILITA' LENTA TRA DT n.2019570163 del 06-MAR-19 -842.468,00
2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO PS 22001140 - LLPP OPI 2018/030 20190003274-2 LLPP OPI 2018/030 - VIABILITA' LENTA TRA DT n.2019570163 del 06-MAR-19 -18.960,00
2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO PS 22001140 - LLPP OPI 2018/030 20190003274-3 LLPP OPI 2018/030 - VIABILITA' LENTA TRA DT n.2019570163 del 06-MAR-19 -28.440,00
2019S028 CONTRIBUTO DELLO STATO PS Totale -1.200.000,00



Accertato / Impegnato



COMUNE DI PADOVA

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’intervento

denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini  e Via Bembo.  Nuova pista

ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno  20 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N.

Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:00 sono presenti 

il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico

del  Settore LL.PP. -  Presidente della Commissione  Giudicatrice,  Ing.  Maurizio

Sinigaglia,  -  Commissario,  Ing  Loris  Andrea  Ragona -  Commissario,  Dott.ssa

Laura  Faggin,  Istruttore  amministrativo  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato - Segretario verbalizzante.

E'  inoltre presente il  Sig.  Maurizio  Toniolo,  in  qualità  di  delegato dell'Impresa

Costruzioni Carraro Giorgio Snc.

PREMESSO

-  che  con  determinazione  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.  2018/57/0307  del

19/07/2018 veniva nominata la Commissione Giudicatrice;

-  che è  stato  comunicato  a  tutte  le  ditte  ammesse,  con  nota  inviata  in  data

20/07/2018 prot. n. 278234, che in data odierna si sarebbe proceduto all’apertura

delle buste “B” in seduta pubblica;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e

le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al

pubblico presso il Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso.

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

quindi all’apertura della busta “B - offerta tecnica” e verifica che l’offerta tecnica



presentata dai 9 concorrenti ammessi è regolare e più precisamente è costituita

da una relazione  comprensiva della descrizione delle fasi di lavorazione con il

personale  occupato,  dell’indicazione  del  profilo  professionale  del  Direttore  di

cantiere messo a disposizione, della commessa con relativo curriculum e da una

relazione descrittiva specifica della  proposta migliorativa,  redatta in  modo che

siano contenuti  uno schema grafico e una descrizione tecnica della  proposta

offerta, da cui desumere le caratteristiche dei sub elementi di valutazione.

Alle ore 10:45 il Presidente sospende la seduta e la aggiorna alle ore 15:00 del

giorno  21/08/2018.  Il  Presidente  comunica  che  i  lavori  della  Commissione

proseguiranno in seduta riservata e che, dopo la valutazione e l’attribuzione dei

punteggi  ai  concorrenti,  saranno comunicati  ai  medesimi,  a  mezzo pec,  data,

luogo e ora della seduta pubblica in  cui  la  Commissione,  resi noti  i  punteggi

conseguiti  con  l’offerta  tecnica,  procederà  all’apertura  della  busta  “C  offerta

economica”.

Il  Presidente  dà  disposizione  affinché  tutta  la  documentazione  prodotta  dai

concorrenti  venga riposta all’interno di  un armadio chiuso a  chiave presso la

segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di

gara e che le  chiavi  del  predetto armadio  sono conservate dal  Responsabile

Unico del Procedimento.

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

Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

Alle ore 10:45 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini _______________

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona _______________
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COMUNE DI PADOVA

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’intervento

denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini  e Via Bembo.  Nuova pista

ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno 21 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N.

Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 15:00 sono presenti 

il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico

del  Settore LL.PP. -  Presidente della Commissione Giudicatrice,  Ing.  Maurizio

Sinigaglia,  -  Commissario,  Ing  Loris  Andrea  Ragona -  Commissario,  Dott.ssa

Laura  Faggin,  Istruttore  amministrativo  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato - Segretario verbalizzante.

PREMESSO

che la Commissione di gara, riunitasi in data 20 agosto 2018, ha proceduto, in

seduta pubblica, all’apertura delle buste “B” offerta tecnica e con riferimento a

ciascun  concorrente,  ha  verificato  il  rispetto  delle  prescrizioni  poste  dal

disciplinare  di  gara  relativamente  alle  modalità  di  presentazione  dell’offerta,

dando atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e

le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al

pubblico presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso.

La Commissione procede all’esame delle offerte tecniche contenute nelle buste

“B”  mentre  le  buste  “C”  vengono  lasciate,  senza  essere  toccate,  nel  plico

originario e nuovamente riposte nell’armadio blindato.



Nel corso della seduta vengono esaminate le relazioni contenute nella busta “B”

secondo il  medesimo ordine con cui sono stati  aperti  i  plichi  nelle precedenti

sedute.

Il Presidente, stante il protrarsi dei lavori, propone la sospensione della seduta

rinviando a mercoledì 22 agosto 2018 alle ore 10:30 il proseguo dei lavori della

Commissione.

Il  Presidente  dà  disposizione  affinché  tutta  la  documentazione  prodotta  dai

concorrenti  venga riposta all’interno di  un armadio chiuso a  chiave presso la

segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di

gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente di gara.

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

Presidente della commissione e, previa lettura e conferma, dai commissari.

Alle ore 18:30 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini _______________

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona _______________
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COMUNE DI PADOVA

Procedura  aperta  per  l'appalto  dei  lavori  di  realizzazione  dell’intervento

denominato “Viabilità lenta tra Via Canestrini  e Via Bembo.  Nuova pista

ciclabile in Via Bembo da Via Pallastrozzi al confine comunale”.

CIG (Codice Identificativo Gara): n. 750162699A.

CUP (Codice Unico Progetto): n. H91B18000080001.

Codice opera: LLPP OPI 2018/030.

VERBALE DI SEDUTA

Il giorno 22 agosto 2018, presso gli uffici del Settore Lavori Pubblici in Via N.

Tommaseo n. 60 in luogo aperto al pubblico alle ore 10:30 sono presenti 

il sottoscritto Ing. Paolo Salvagnini, Capo Servizio Manutenzione Verde Pubblico

del  Settore LL.PP. -  Presidente della Commissione Giudicatrice,  Ing.  Maurizio

Sinigaglia, - Commissario, Ing Loris Andrea Ragona - Commissario.

PREMESSO

- che la Commissione di gara, riunitasi in data 20 agosto 2018, ha proceduto, in

seduta pubblica, all’apertura delle buste “B” offerta tecnica e con riferimento a

ciascun  concorrente,  ha  verificato  il  rispetto  delle  prescrizioni  poste  dal

disciplinare  di  gara  relativamente  alle  modalità  di  presentazione  dell’offerta,

dando atto che tutti i concorrenti sono stati ammessi;

- che la Commissione di gara ha proceduto nella seduta riservata del 21 agosto

2018 ad  esaminare  i  contenuti  della  busta  “B”  criteri  qualitativi  attribuendo  i

relativi punteggi;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il Presidente dà atto che il plico chiuso e sigillato contenente le offerte tecniche e

le offerte economiche, custodito in armadio chiuso a chiave e non accessibile al

pubblico presso la segreteria del Settore Lavori Pubblici, non risulta manomesso.

La Commissione procede all’esame delle offerte tecniche contenute nelle buste

“B”  mentre  le  buste  “C”  vengono  lasciate,  senza  essere  toccate,  nel  plico

originario e nuovamente riposte nell’armadio blindato.



Nel corso della seduta vengono esaminate le relazioni contenute nella busta “B”

secondo il  medesimo ordine con cui sono stati  aperti  i  plichi  nelle precedenti

sedute.

Il Presidente, stante il protrarsi dei lavori, propone la sospensione della seduta

rinviando  al  24  agosto  2018  alle  ore  10:45  il  proseguo  dei  lavori  della

Commissione.

Il  Presidente  dà  disposizione  affinché  tutta  la  documentazione  prodotta  dai

concorrenti  venga riposta all’interno di  un armadio chiuso a  chiave presso la

segreteria del Settore Lavori Pubblici fino alla prosecuzione delle operazioni di

gara e che le chiavi del predetto armadio sono conservate dal Presidente 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  rimette  copia  del  presente  verbale  al  Responsabile  del

Procedimento per la conclusione del procedimento.

Alle ore 13:00 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente Ing. Paolo Salvagnini _______________

Il Commissario Ing. Maurizio Sinigaglia _______________

Il Commissario Ing Loris Andrea Ragona _______________
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