
Determina n. 2021/57/0145

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2021/57/0145 del 25/02/2021

Oggetto: LLPP OPI 2019/014 - LLPP OPI 2020/029 REALIZZAZIONE NUOVA 
PASSERELLA CICLOPEDONALE A VOLTABRUSEGANA E OPERE 
COMPLEMENTARI. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 500.000,00 
(CUP: H91B18000370004 - CUI: 00644060287201910202 - CIG: 860907409D; 
CUP: H91B20000080004 - CUI: '00644060287202000163 - CIG: 8609097397). 
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2021/57/0095 DEL 15/02/2021.

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI
Lavori Pubblici

PREMESSO che:

con  delibera  di  G.C.  n.  718  del  12/11/2019  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo
denominato “nuova passerella ciclopedonale sul fiume Bacchiglione a Voltabrusegana”,
dell’importo complessivo di € 300.000,00, da finanziarsi con mutuo CDP (posizione n.
6060162 - prot. 25082 del 20/01/2020);

con delibera  di  G.C.  n.  623 del  10/12/2020 sono stati  approvati  i  progetti  esecutivi
denominati “realizzazione nuova passerella ciclopedonale a Voltabrusegana” e “opere
complementari  per  la  realizzazione  della  nuova  passerella  ciclopedonale  a
Voltabrusegana”, dell’importo complessivo di € 500.000,00. Il primo progetto finanziato
per € 292.440,00 con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (posizione
n. 6060162 - prot. 25082 del 20/01/2020) e per € 7.560,00 con fondi propri; il secondo
progetto finanziato per € 200.000,00 con fondi propri.

RICHIAMATA la determinazione a contrattare n. 2021/57/0095 del 15/02/2021;

PRESO  ATTO  che  l’allegato  2  alla  determina  a  contrattare  del  Settore  Lavori  Pubblici  n.
2021/57/0095  del  15/02/21,  nella  sezione  “Criteri  e  subcriteri  di  valutazione  e  metodo  di
attribuzione dei punteggi”, al punto  A.1 Offerta economica prevedeva: “Il prezzo offerto dovrà
essere inferiore a quello posto a base di gara (al netto degli  oneri per la sicurezza) e dovrà
essere espresso mediante offerta a prezzi unitari”;

RITENUTO di rettificare, per motivi di semplificazione della procedura, e come consentito dalla
normativa, il  criterio di aggiudicazione e di provvedere pertanto alla correzione del punto  A.1
Offerta economica come di seguito riportato: “Il prezzo offerto dovrà essere inferiore a quello
posto a base di gara (al netto degli oneri per la sicurezza) e dovrà essere espresso mediante
ribasso percentuale sull’elenco prezzi”.

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
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1. rettificare, per le motivazioni di cui in premessa, l’allegato 2 alla determina a contrattare
del Settore Lavori Pubblici n. 2021/57/0095 del 15/02/21;

2. di  mantenere  fermo  ed  inalterato  quant’altro  stabilito  con  determinazione  n.
2021/57/0095 del 15/02/2021

3. che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili;

25/02/2021
Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali

Massimo Benvenuti
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