
Determina n. 2022/57/0585

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0585 del 30/08/2022

Oggetto: SERVIZIO BIENNALE DI APERTURA, CUSTODIA, PULIZIA E CHIUSURA DEI
SERVIZI IGIENICI PUBBLICI COMUNALI. SECONDO I C.A.M. (DM 29 
GENNAIO 2021), CIG 9368795E33, CUI 00644060287202200024 – 
RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 2022/57/0562 DEL 16/08/2022

IL CAPO SERVIZIO SICUREZZA ED EDILIZIA MONUMENTALE 
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la deliberazione GC n. 0314 del 07/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto per il

servizio biennale di apertura, custodia, pulizia e chiusura dei servizi igienici pubblici comunali,

da finanziarsi con fondi propri;

- la determinazione a contrattare n. 2022/57/0562 del 16/08/2022 con la quale si è previsto di

affidare  il  servizio in  oggetto  mediante  procedura aperta  con il  criterio  di  individuazione del

miglior offerente dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior

rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, c.2 D. Lgs 50/16;

RITENUTO  opportuno  derogare,  ai  sensi  dell’art.  71  D.Lgs.  50/2016,  al  bando-tipo  n.  1

approvato dall’ANAC con delibera 773 del 24 novembre 2021, così come meglio dettagliato nel

dispositivo  del  presente  provvedimento,  con  riferimento  alla  disciplina  dell’inversione

procedimentale e alla disciplina della gestione delle sedute pubbliche in modalità telematica;

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nella tabella dei criteri di valutazione dell’offerta

tecnica  è  indicato  che  al  subcriterio  A.6  (progetto  di  inserimento  dei  soggetti  disabili  o

svantaggiati) è attribuito un punteggio tabellare anziché discrezionale;

PRESO ATTO che la tabella di attribuzione dei punteggi relativa al sub-criterio A.5 (controlli

settimanali), e la formula di valutazione del criterio di natura quantitativa (prezzo) contengono

dei  refusi  e,  pertanto,  si  rende  necessario  modificarli  così  come  meglio  dettagliato  nel

dispositivo del presente provvedimento,

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  derogare,  ai  sensi  dell’art.  71  D.Lgs.  50/2016,  a  quanto  previsto  dal  bando-tipo  n.1,

approvato dall’ANAC con delibera 773 del 24/11/2021:

-  con  riferimento  alla  disciplina  dell’inversione  procedimentale,  adeguandola  ai  principi

espressi dal TAR Puglia - Bari, sez.I, 15/12/2020, n.1631 per le motivazioni ivi esposte;

- alla disciplina della gestione delle sedute pubbliche in modalità telematica, per le quali,

nelle more dell’adeguamento delle piattaforme al DPCM 14/21 e in recepimento dei principi

giurisprudenziali in materia (Cons. Stato sez. V 2171172018 n. 5388, Cons. Stato Sez.III,

13/12/2018  n.7039,  TAR  Veneto  Sez.III,  15/05/2018,  n.307,  TAR  Campania  Sez.III,

2/2/2020, n.957), non è obbligatoria la pubblicità delle sedute di gara;

2. di provvedere alle conseguenti correzioni, per le motivazioni di cui in premessa, come di

seguito riportato:
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- al subcriterio A.6 (Progetto di inserimento dei soggetti disabili o svantaggiati) sarà attribuito

un punteggio discrezionale, valutato secondo i criteri motivazionali riportati nella determina

sopracitata;

- al sub-criterio A.5 (controlli settimanali) verrà assegnato un punteggio tabellare automatico

e in valore assoluto sulla base del numero di controlli settimanali svolti in loco dal referente

tecnico  dell’appaltatore  (verrà  valutato  max  un  controllo  al  giorno),  secondo  quanto

precisato nella tabella sotto riportata.

Controlli settimanali Punti

5 8

4 6

3 4

2 2

1 1

0 0

- al prezzo sarà attribuito un punteggio tramite il  metodo bilineare di cui alla linea guida

ANAC n. 2 con applicazione del coefficiente 0,85. 

Vai = X * Ai / Asoglia (per Ai <= Asoglia)

Vai = X + (1,00 - X) * [(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] (per Ai > Asoglia)

dove

Vai = coefficiente dell’offerta del concorrente iesimo 

Ai = valore (ribasso percentuale)¹ del concorrente iesimo

Asoglia = media aritmetica dei valori di tutti i concorrenti

Amax= valore dell’offerta più conveniente

X = 0,85

¹ gli  eventuali  ribassi con più di 3 cifre decimali  saranno arrotondati  all’unità superiore

qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

3. di mantenere fermo ed inalterato quant’altro stabilito con determinazione n. 2022/57/0562

del 16/08/2022;

4. che il presente provvedimento non comporta aspetti contabili;

30/08/2022
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


