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 Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0063 del 27/01/2022

Oggetto: SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004. PROCEDURA APERTA 
PER APPALTO DI “PADOVA CELESTE PARCO DELLE MURA E DELLE 
ACQUE -  SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA 
(COMPRENSIVA DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE) DEL RESTAURO DELL’ALA EST DEL CASTELLO 
CARRARESI (LLPP EDP 2021/053)”. AGGIUDICAZIONE AL RT TRA 
GALEAZZO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDATARIA) E 6 MANDANTI PER 
COMPLESSIVI € 219.476,01 (CUP: H96J20001530008; CIG: 8923943EB7). 

IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA ED EDILIZIA MONUMENTALE 
Lavori Pubblici

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2020/0555 del 24/11/2020 è stato approvato, tra 
gli altri, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo ai lavori di restauro Ala Est del  
Castello Carraresi (LLPP EDP 2021/053); 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0056 del 09/02/2021 è stata approvata la  
convenzione tra il Comune di Padova e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di  
missione  Investitalia  per  il  finanziamento  del  servizio  di  progettazione  dell'intervento 
denominato “Padova Celeste Parco delle Mura e delle Acque” composto dai due interventi: 
Restauro del sistema bastionato cinquecentesco: tratto murario compreso tra il  Bastione 
Alicorno e il Bastione Saracinesca (LLPP EDP 2021/061) e Castello Carraresi - Restauro 
Ala Est (LLPP EDP 2021/053);

- con determinazione a contrattare 2021/57/840 del 19/10/2021: 

 sono state approvate le condizioni essenziali  del contratto e le modalità di scelta del 
contraente stabilendo di procedere con procedura aperta ai sensi ai sensi dell'art. 2 D.L. 
76/20,  conv.  in  L.  120/20,  trattandosi  di  importo  sopra  soglia  comunitaria  ai  sensi  
dell'art.  35 D.lgs. 50/2016, con la previsione dell'“inversione procedimentale” prevista 
dall'art. 133, c.8, D. Lgs. 50/2016, (applicabile fino al 30.06.2023 ai sensi dell'art. 1, c.3, 
L. 55/19 e succ. mod.) e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla 
base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c. 3 lett. b), D.Lgs. 50/2016);

 il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione) del Restauro Ala Est del Castello Carraresi (LLPP 
EDP 2021/053), è stato stimato, sulla base del D.M. 17.06.2016, in € 288.346,73 (IVA 
22% e oneri previdenziali 4% esclusi) per complessivi € 365.854,33;

VISTO il verbale in data 01/12/2021 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato di estrazione 
dell’elenco degli operatori economici concorrenti;

VISTA  la  determinazione  n.  2021/57/0978 del  10/12/2021 con  la  quale  si  è  provveduto  a 
nominare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice 
per l’aggiudicazione del servizio di che trattasi;

PRESO ATTO

- dei lavori della Commissione giudicatrice (verbali  delle sedute in data 16, 21, 22, 23, 28 
dicembre 2021 e in data 30 dicembre 2021) dai quali risulta primo graduato il costituendo 
RT tra Galeazzo Architetti Associati (mandataria) e Faccio Engineering Srl (mandante), TFE 
Ingegneria Srl (mandante), Cincotto Adriano Restauro Conservativo (mandante), Esse Ti 
Esse  Ingegneria  Srl  (mandante),  Ing.  Marco  Soranzo  (mandante)  e  Dott.  Geol.  Paolo 



2022/57/0063

Cornale  (mandante),  la  cui  offerta  non è risultata  anomala  ai  sensi  dell’art.  97  D.  Lgs. 
50/2016; 

- che il  Responsabile del procedimento, nel trasmettere gli  atti  di gara, ha formalizzato la 
proposta di aggiudicazione dell’appalto in oggetto a favore del RT tra Galeazzo Architetti  
Associati (mandataria) e 6 mandanti;

VISTI il verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato delle sedute in data 14/01/2022 e  
24/01/2022  con  i  quali  si  dà  atto  della  regolarità  della  documentazione  amministrativa 
presentata  dall’operatore  economico  a  favore  del  quale  è  stata  formula  la  proposta  di 
aggiudicazione; 

VISTO quanto sopra ed il  ribasso offerto del  40,010%, si ritiene di aggiudicare il  servizio in 
oggetto al  RT tra Galeazzo Architetti  Associati  (mandataria) e 6 mandanti per l’importo di € 
179.898,37 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto 
può considerarsi congruo;

PRESO ATTO 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. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021, 
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il  
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta 
Comunale  n.  762 del  28 dicembre  2021,  immediatamente eseguibile,  con la  quale  è  stato 
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2022-2024;

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  aggiudicare  l’appalto  del  servizio  in  oggetto  al  RT  tra  Galeazzo  Architetti  Associati 
(mandataria)  e   Faccio  Engineering  Srl  (mandante),  TFE  Ingegneria  Srl  (mandante), 
Cincotto  Adriano  Restauro  Conservativo  (mandante),  Esse  Ti  Esse  Ingegneria  Srl 
(mandante), Ing. Marco Soranzo (mandante) e Dott. Geol. Paolo Cornale (mandante) con 
sede della mandataria a Padova (PD) Codice Fiscale e P.IVA  05145940283 che ha offerto 
il ribasso del 40,010% e, quindi, per l’importo complessivo € 219.476,01, oneri previdenziali 
e IVA 22% compresi;

3. di dare atto che i necessari aspetti contabili, conseguenti all’aggiudicazione di cui trattasi, 
saranno assunti con apposito provvedimento dopo il riaccertamento ordinario dei residui;

4. che ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis della Legge 488 del 23 dicembre 1999 così come 
modificato  dall’art.  1  comma  4  della  Legge  191  del  30  luglio  2004,  il  presente 
provvedimento  sarà  acquisito  dal  Settore  Programmazione  Controllo  e  Statistica  per 
l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e controllo.

27/01/2022
Il Capo Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale 

Domenico Lo Bosco

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 denominato “PADOVA CELESTE PARCO

DELLE  MURA  E  DELLE  ACQUE”:  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE

DEFINITIVA,  ESECUTIVA  (COMPRENSIVA  DEL  COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) DEL RESTAURO ALA

EST DEL CASTELLO CARRARESI.

Codice Opera: LLPP EDP 2021/053

C.I.G.: 8923943EB7 

C.U.P.: H96J20001530008

VERBALE DI GARA 

Il giorno  1 dicembre  2021, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  12.36 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2021/86/0330 in data 15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Cristina Carlin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la gara e prende atto che hanno fatto pervenire

la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di  negoziazione

SINTEL, entro il termine perentorio prescritto, gli operatori economici di cui

all’elenco allegato sub “A”.

Il  disciplinare  di  gara  al  punto  19  prevede  la  c.d.  “inversione

procedimentale”  ai  sensi  dell’art.  133,  comma 8,  D.Lgs.  50/16,  pertanto,

come  previsto  al  citato  punto  19,  si  procede  all’estrazione  della  sola
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domanda di partecipazione presentata dai concorrenti, che sarà trasmessa

al Responsabile del procedimento, al  fine di dar corso alla nomina della

Commissione giudicatrice nel rispetto di quanto disposto  dall’art. 77, c. 6,

D.lgs. 50/16.

Il  Presidente rimette il  presente verbale e le  domande di  partecipazione

presentate  dai  concorrenti  al  Responsabile  del  Procedimento  per gli

adempimenti di competenza.

Alle ore 13.10 è dichiarata la chiusura dei lavori.

Il Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

n. Ditta CF / P.IVA Prov. Sede

1 RTP STUDIOMAS Architetti Associati 03637170287 PD PADOVA 

2 09143170018 TO TORINO 

3 RTP SINERGO SpA 03877160279 VE MARTELLAGO 

4 11040080019 TO TORINO 

5 RTP Galeazzo Architetti Associati 05145940283 PD PADOVA 

6 RTP SICEF SRL 02641790841 AG FAVARA 

7 RTP INCIDE ENGINEERING SRL 03340490279 VE VENEZIA 

8 RTP Pool Engineering S.r.l. 02354480267 TV MARENO DI PIAVE 

ALLEGATO “A” AL VERBALE DEL 01/12/2021

Elenco operatori partecipanti alla procedura aperta per appalto denominato 
“PADOVA CELESTE PARCO DELLE MURA E DELLE ACQUE”: Servizio di progettazione 

definitiva, esecutiva (comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) 
del RESTAURO ALA EST DEL CASTELLO CARRARESI

CUP  n. H96J20001530008 – Codice opera: LLPP EDP 2021/053

RTP Studiogonnet srl (Arch. Loredana 
Dionigio, Ing. Margherita Converso, Ing. 
Marco Converso, Arch. Riccardo Montaldo)

RTP ENGINEERING PROJECT & SERVICE 
S.C.A.R.L. 
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto denominato “PADOVA CELESTE PARCO

DELLE  MURA  E  DELLE  ACQUE”:  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE

DEFINITIVA,  ESECUTIVA  (COMPRENSIVA  DEL  COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) DEL RESTAURO ALA

EST DEL CASTELLO CARRARESI.

Codice Opera: LLPP EDP 2021/053

C.I.G.: 8923943EB7 

C.U.P.: H96J20001530008

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 14 gennaio 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8.10 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2021/86/0330 in data  15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Cristina Carlin, istruttore amministrativo.

Visti i  verbali della Commissione giudicatrice (trasmessi dal Responsabile

del  procedimento  con  nota  prot.  014533  in  data  12.1.2022),  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 amministrativa  presentata dall’offerente a

favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione, al fine di
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accertare l’assenza di motivi  di  esclusione e la  sussistenza dei  criteri  di

selezione stabiliti per la presente procedura.

In esito alla verifica effettuata è necessario procedere al soccorso istruttorio

a norma dell’art. 83, c. 9, D.lgs. 50/16 chiedendo al concorrente di rettificare

la dichiarazione resa sulla composizione del raggruppamento, indicando per

ciascun componente, come prescritto dal disciplinare di gara a pag. 22 -  “

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del

servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati (con

riferimento a ciascun ID di cui alla tabella n. 2 sub punto 3 deve essere indicato

il  soggetto  esecutore  o  i  soggetti  esecutori  con  le  relative  percentuali  di

esecuzione)” - quale sia la percentuale di esecuzione del servizio in ordine a

ciascun ID indicato dal disciplinare di gara. Si ribadisce, che non si richiede

di indicare la quota di partecipazione al raggruppamento, come invece fatto

dal concorrente, bensì la quota di esecuzione con riferimento a ciascun ID

di  cui  si  compone  l’appalto,  come  precisato  nel  disciplinare  di  gara:  si

osserva  che  per  le  mandanti  ESSE  TI  ESSE  Ingegneria  srl,  Cincotto

Adriano Restauro Conservativo,  Ing.  Marco Soranzo e dott.  Geol.  Paolo

Cornale,  non  è  stato  neppure  indicato  a  quale  ID  siano  riconducibili  le

prestazioni che saranno svolte nell’appalto.

Ciò  premesso,  al  fine  di  accertare  il  possesso  del  requisito  di  capacità

tecnica professionale  prescritto  dal  disciplinare di  gara  (punto  7.3 lett.  g

“avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni anteriori alla data di pubblicazione

del bando di prestazioni di servizi di ingegneria e di architettura relativi ai lavori

di ognuna delle categorie e ID indicati nella successiva tabella e il cui importo

complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a 2 volte l’importo stimato
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dei  lavori  delle  rispettive  categorie  e  ID”)  in  capo  al  costituendo

Raggruppamento,  il  concorrente  dovrà,  altresì,  precisare,  quali  siano  i

servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura espletati dalle mandanti Cincotto

Adriano Restauro Conservativo,  Ing.  Marco Soranzo e Dott.  Geol.  Paolo

Cornale negli ultimi 10 anni, con la specificazione delle relative categorie e

ID  di  cui  al  DM  17.6.2016  cui  detti  servizi  sono  riconducibili,  al  fine  di

accertarne  l’attinenza  con  quanto  previsto  dal  disciplinare  di  gara  (l’ing.

Marco Soranzo, ha dichiarato “requisito raggiunto dal costituendo rti” senza

dettagliare quali siano i servizi svolti con relativa categoria e ID di opere,

mentre  Cincotto  Adriano  Restauro  Conservativo  e  Dott.  Geol.  Paolo

Cornale, hanno specificato i servizi svolti, senza tuttavia, precisare a quali

categorie e ID di opere siano riconducibili). Si rammenta, infatti, che a pag.

11 del disciplinare di gara è espressamente disposto quanto segue:

“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito dell’elenco

dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett. g) deve essere posseduto, nel

complesso dal raggruppamento, sia dalla mandataria, in misura maggioritaria,

sia dalle mandanti (quindi, l’apporto di ciascuna delle mandanti non può essere

pari a zero).

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale ciascun componente deve

possedere il requisito dell’elenco dei servizi di cui al precedente punto 7.3 lett.

g)  in relazione alle prestazioni che intende eseguire,  fermo restando che la

mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale”. 

Per esigenze di celerità del procedimento, la documentazione richiesta in

sede  di  soccorso  istruttorio  al  legale  rappresentante  della  designata

mandataria del costituendo raggruppamento, dovrà pervenire entro il giorno
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21.1.2022, per esigenze di celerità del procedimento. 

Alle ore 8.50 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente 

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura aperta per l’appalto denominato “PADOVA CELESTE PARCO

DELLE  MURA  E  DELLE  ACQUE”:  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE

DEFINITIVA,  ESECUTIVA  (COMPRENSIVA  DEL  COORDINAMENTO

DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) DEL RESTAURO ALA

EST DEL CASTELLO CARRARESI.

Codice Opera: LLPP EDP 2021/053

C.I.G.: 8923943EB7 

C.U.P.: H96J20001530008

VERBALE DI GARA 

(verifica documentazione amministrativa)

Il giorno 24 gennaio 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  11.19 presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2021/86/0330 in data  15 giugno 2021 del Capo Settore Contratti Appalti e

Provveditorato, con l’assistenza di Cristina Carlin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara.

Viene dato atto che il legale rappresentante dello Studio Galeazzo Architetti

Associati di Padova, designato mandatario del costituendo raggruppamento

temporaneo con Faccio  Engineering  Srl  (mandante),  TFE Ingegneria  Srl

(mandante), Cincotto Adriano Restauro Conservativo (mandante), ESSE TI

ESSE Ingegneria Srl (mandante), Ing. Marco Soranzo (mandante) e Dott.
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Geol. Paolo Cornale (mandante), con nota prot. 0029745 del 21.01.2022 ha

risposto nei termini alla richiesta di soccorso istruttorio disposta nella seduta

di  gara  in  data  14.01.2022  e  comunicata  con  nota  prot.  0018956  del

14.01.2022.  Viene  dato  atto  che  l’operatore  economico  ha  regolarizzato

adeguatamente la documentazione amministrativa prescritta.

Il Presidente rimette il presente verbale e il verbale in data 14 gennaio 2021

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 prosecuzione delle operazioni di gara.

Alle ore 11.38 è dichiarata la chiusura dei lavori.

ll Presidente di gara

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  arch. Domenico Lo Bosco, 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 e il verbale del 14.01.2022.

Il Responsabile Unico Procedimento

(arch. Domenico Lo Bosco)

firmato digitalmente
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