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 Comune di Padova
Settore Cultura Turismo Musei e Biblioteche

Determinazione n. 2022/81/0252 del 26/08/2022

Oggetto: DETERMINAZIONE NR .2022/81/0144 DEL 29/06/2022: AFFIDAMENTO 
APPALTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA, GUARDAROBA-
GUARDASALA, INFORMAZIONI, GESTIONE FLUSSI VISITATORI PER 
CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI E MUSEI CIVICI EREMITANI AD 
ESCLUSIONE DI PALAZZO ZUCKERMANN E PALAZZO DELLA RAGIONE. 
IMPORTO COMPLESSIVO €. 1.309.249,37 - CIG: 9287071D6C. 
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. SPESA SOGGETTA A CONTROLLO 
D.L. 168/2004. MODIFICA SCHEMA DI CONTRATTO PER INSERIMENTO 
CLAUSOLA REVISIONE PREZZI.

IL CAPO SETTORE
Cultura Turismo Musei e Biblioteche

RICHIAMATA la determinazione nr. 2022/81/0144 del 29/06/2022 in oggetto indicata, con la 
quale è stato approvato il progetto relativo al servizio di accoglienza, guardaroba-guardasala, 
informazioni,  gestione  flussi  visitatori,  esclusivamente  per  la  Cappella  degli  Scvrovegni  e  i 
Musei Civici Eremitani ad esclusione di Palazzo Zuckermann, redatto ai sensi dell'art.23, c.14 e 
15 del D.Lgs 50/2016 e contenente tra gli elaborati progettuali anche lo schema di contratto,  
allegato_4_al progetto;

PREMESSO  che  l'art.29  del  D.L.  27/01/2022  n.4  prevede  che  tutti  i  contratti  pubblici  
contengano clausole di revisione dei prezzi;

RICHIAMATI:
 il  Documento  Unico  di  Programmazione,  comprensivo  della  nota  di  aggiornamento  - 

sezione  strategica  2022  -  sezione  operativa  2022/2024,  approvato  con  delibera  del 
Consiglio Comunale n. 131 del 20/12/2021;

 il  Bilancio di Previsione per gli  esercizi  2022/2024, approvato con delibera del Consiglio 
Comunale n. 132 del 20/12/2021;

 il  Piano Esecutivo di  Gestione,  per gli  esercizi  2022/2024, approvato con delibera della  
Giunta Comunale n. 762 del 28/12/2021;

PRECISATO che per mero errore materiale nello schema di contratto non è stata prevista la  
clausola di revisione dei prezzi; 

RITENUTO,  pertanto  di  dover  modificare  lo  schema di  contratto  approvato  con  la  sucitata 
determinazione nr. 2022/81/0144 del 29/06/2022; 

VISTO l'art.107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267;

VISTO l'art.64 dello Statuto Comunale;

CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata;

D E T E R M I N A 

1) di procedere,  per le motivazioni  espresse in premessa, alla rettifica dell'errore materiale 
presente  all'art.12  dello  schema di  contratto  che  costituisce  l’allegato  n.  4  al  Progetto 
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approvato con determinazione n. 2022/81/0144 del 29/06/2022, esecutiva, procedendo alla 
formulazione del nuovo testo contenuto nell'allegato schema di contratto, fermo restando 
quant'altro stabito nel medesimo;

2) di procedere all'approvazione dello schema di contratto della gara riformulato all'art.12, in 
sostituzione  del  medesimo  atto  approvato  con  la  determina  nr.  2022/81/0144  del 
29/06/2022, esecutiva.

26/08/2022
Il Capo Settore

Federica Franzoso
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