Determina n. 2022/57/0432

Comune di Padova
Settore Lavori Pubblici
Determinazione n. 2022/57/0432 del 21/06/2022
Oggetto:

LLPP EDP 2021/117 REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE SU
ASILI NIDO. IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 250.000,00 (CUP:
H98I21001370004 – CUI: 0064406028720 2100158 - CIG: 9246672320).
RETTIFICA ELABORATI PROGETTUALI.
IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM
Lavori Pubblici

PREMESSO che:
- con determinazione a contrarre n. 2022/57/0381 del 31/05/2022 è stato stabilito di procedere,
per l’affidamento dell’appalto in oggetto, con procedura aperta ai sensi dell’art. 60, D. Lgs.
50/2016, con con il criterio del minor prezzo;
- con determinazione n. 2022/57/0416 del 15/06/2022 è stata rettificata la categoria prevalente
da OS3 a OS28 e di conseguenza è stato stabilito che la categoria OS28 deve sostituire la
categoria OS3 in tutti gli elaborati progettuali;
- successivamente alla pubblicazione dell’avviso di rettifica relativo alla categoria prevalente,
alcuni operatori economici, in esito all’esame degli elaborati progettuali posti in visione, hanno
riscontrato “delle incongruenze tra computo metrico e relazione tecnica-disegni sia a livello di
tipologia di climatizzatore sia a livello di quantità” e chiesto chiarimenti in merito;
- il progettista, interpellato dal responsabile del procedimento, ha confermato che effettivamente
ci sono incongruenze in alcuni punti degli elaborati;
- pertanto, si rende necessario riapprovare alcuni elaborati che andranno a sostituire i
corrispondenti già pubblicati, in particolare:
1. Planimetria Scuola BRUCO: predisposizione di un CDZ 5.0kW in colore grigio (locali in
basso a dx).
2. Analisi Prezzi: modificata nella sola voce NP.E2.
3. EPU : modifiche relative alle Scuole “Arcobaleno”, “Balena Blu”, “Bertacchi”
4. CME: modifiche relative alle Scuole “Arcobaleno”, “Balena Blu”, “Bertacchi”
DETERMINA
•
•
•

di riapprovare gli elaborati indicati in premessa:
che gli elaborati progettuali riapprovati sostituiscono interamente i corrispondenti già in
pubblicazione;
di dare atto che il presente provvedimento non contiene aspetti contabili.

21/06/2022
Il Capo Settore LLPP ad interim
Matteo Banfi
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