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 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2022/57/0511 del 26/07/2022 
 
Oggetto: LLPP VER 2022/00 CIG: 91187717E0 – CUP: F93G18000500001 

CONVENZIONE PER L’ESECUZIONE CONGIUNTA DELL’APPALTO 
RELATIVO AL COMPLETAMENTO E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 
NELLE ALI NORD E EST DEL CASTELLO CARRARESE DI PADOVA, AI 
SENSI DELL’ART. 37, C. 10 D.LGS. 50/2016 CON LA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L’AREA METROPOLITANA 
DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO. 
AGGIUDICAZIONE LAVORI ALL’IMPRESA: F.LLI MARCHETTI SRL - 
CHIUSURA PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELLE DICH 

 
IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA ED EDILIZIA MONUMENTALE  

Lavori Pubblici 

 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione di G.C. n. 507 del 05/10/2021 con la quale è stata approvata la convenzione 
per l’esecuzione congiunta dell’appalto relativo al completamento e consolidamento strutturale 
nelle ali Nord e Est del Castello Carrarese di Padova, ai sensi dell’art. 37, comma 10, D.Lgs. 
50/2016; 
DATO atto che: 
- la convezione prevede lo svolgimento da parte del Comune delle operazioni di gara sino 
all’efficacia dell’aggiudicazione con funzione di Stazione Appaltante, mentre restano in capo alla 
Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le 
province di Belluno, Padova e Treviso, gli altri adempimenti inerenti l’intervento oggetto di 
convenzione, antecedenti e successivi alla fase di gara, senza determinazione di vantaggi 
economici per le parti; 
- con nota n. 0109128 prot. del 07.03.22, è stato individuato come referente per tutte le 
operazioni attinenti l’ambito convenzionato, l’Arch. Domenico Lo Bosco, in qualità di Capo 
Servizio Sicurezza ed Edilizia Monumentale, coadiuvato per la parte amministrativa dal dott. 
Andrea Ferrari e dall’ufficio Appalti del Settore Contratti Appalti e Provveditorato 
 
PREMESSO che: 
- con determinazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici n. 2022/57/0389 del 
30/05/2022, esecutiva in pari data, è stata disposta l’aggiudicazione a F.LLI MARCHETTI SRL, 
con sede all’Aquila (AQ) Via Erbosa snc Fraz. Preturo C.F. e P.IVA 01816620668, dell’appalto 
dei lavori in oggetto; 
- nell'ambito della procedura svolta il legale rappresentante dell’impresa F.LLI MARCHETTI 
SRL, con sede all’Aquila (AQ) Via Erbosa snc Fraz. Preturo C.F. e P.IVA 01816620668, ha 
presentato dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 
 
DATO ATTO che con nota trasmessa via pec prot. gen. n. 0271646 del 07/06/2022 del Settore 
Contratti Appalti e Provveditorato, si è comunicato all’impresa F.LLI MARCHETTI SRL l'avvio 
del procedimento di verifica delle dichiarazioni rese.  
 
VISTE le note dei seguenti Enti dalle quali risulta confermata la veridicità delle dichiarazioni 
rese dall'Impresa F.LLI MARCHETTI SRL, con sede all’Aquila (AQ) Via Erbosa snc Fraz. 
Preturo C.F. e P.IVA 01816620668: 
 

− Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario – Certificati del Casellario 
Giudiziale acquisiti tramite AVCpass del 14/06/2022; 
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− Ministero della Giustizia – Sistema Informativo del Casellario – Certificato dell’Anagrafe 
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato acquisito tramite AVCpass del 14/06/22; 

− Cancelleria Fallimentare presso il Tribunale dell’Aquila acquisito con Prot. n. 0304411 del 
29/06/2022; 

− D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva), ditta F.LLI MARCHETTI SRL 
acquisito on-line mediante l'accesso al sito www.inps.it del 11/06/2022 con scadenza 
09/10/2022; 

− Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale dell’Aquila–Ufficio Territoriale dell’Aquila 
acquisito con Prot. n. 0293574 del 22/06/2022 ed esito verifica regolarità fiscale regolare 
acquisito tramite Sistema Informativo AVCpass in data 15/06/2022. 

 
ACQUISITA la visura camerale anche per l’accertamento dell’assenza dello stato di fallimento, 
liquidazione o concordato; 
 
DATO ATTO che l’Ufficio Collocamento Mirato dell’Agenzia Regionale per il Lavoro Regione 
Abruzzo, con nota del 17/06/2022 acquisita in pari data con prot. n. 0271629, ha dichiarato che 
non è in possesso di alcuna documentazione riguardante la predetta impresa;  
 
VERIFICATO che dalla visura camerale del 26.05.22 risulta che al 31.12.2021 occupa 25 
dipendenti, ma il 76% degli stessi ricoprono la qualifica di “operai”, e pertanto, l’impresa non è 
assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/99. 
 
DATO atto che, a seguito verifica effettuata accedendo al Casellario Informatico presso 
l’Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori servizi e forniture, si è riscontrata l’assenza di 
annotazioni pregiudizievoli a carico dell’impresa; 
 
DATO ATTO che l’Impresa ha l’idoneità tecnico – professionale di cui all’allegato XVII comma 1 
del D.lgs. 81/2008 in quanto: 

− è stato acquisito il DVR di cui all’art. 28 del D.lgs. 81/2008 (depositato presso il Settore); 

− è stato acquisito  il DURC; 

− si è accertata l’assenza di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del 
D.lgs. 81/2008, come risulta dalla visura effettuata presso il casellario informatico 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

 
DATO atto che è stata verificata con la collaborazione del Settore Risorse Umane, l'assenza 
della causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, in relazione all'elenco 
dei dipendenti/collaboratori fornito dall'impresa; 
 
DATO atto l’impresa ha, altresì, dichiarato in data 17.06.22 prot.n. 0289604 del 17.06.22 “di non 
aver effettuato alcuna assunzione di personale né di aver conferito incarichi di lavoro autonomo 
o professionale ad ex dipendenti della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per 
l’aerea Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso nel triennio 
antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte (01/04/2022)”; 
 
DATO atto che la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’aerea Metropolitana 
di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso,  con protocollo acquisito agli atti in data 
13/07/2022 n. 0330251,  ha confermato la veridicità della dichiarazione circa l'assenza della 
causa di esclusione di cui all'art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 resa dall’impresa; 
 
RITENUTO, pertanto, di dichiarare concluso, ai sensi dell'art. 2, comma 2, Legge 241/90, il 
procedimento di verifica. 
 
VISTO L’art. 107 del D. Lgs. 267/2000. 
 

D E T E R M I N A 
 
1. di dichiarare concluso positivamente il procedimento di verifica delle dichiarazioni rese 

dall’impresa F.LLI MARCHETTI SRL, con sede all’Aquila (AQ) Via Erbosa snc Fraz. Preturo 
C.F. e P.IVA 01816620668, nella procedura in premessa indicata; 

2. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento arch. Silvana 
Rotondo, funzionario architetto presso la Sopraintendenza archeologia belle arti e 
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paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, 
per il seguito di competenza; 

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

 
 
26/07/2022   
 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 

 

 
 

 


