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 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0315 del 29/04/2022

Oggetto: LLPP OPI 2021/027-004 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO CON 
ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE - LOTTO 4: ZONA 
NORD-OVEST. AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA SCALA SANTO SRL PER 
COMPLESSIVI € 492.501,75 (CUP: H93D21003640004; CIG: 90264405ED). 

IL RESPONSABILE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURE
Lavori Pubblici

PREMESSO che con deliberazione di G.C. n. 722 del 14/12/2021 è stato approvato il progetto
esecutivo suddiviso in 4 Lotti denominato “Manutenzione straordinaria dei marciapiedi in asfalto
con abbattimento delle barriere architettoniche”, dell’importo complessivo di € 2.300.000,00, da
finanziarsi con fondi propri;

RITENUTO di  provvedere all’affidamento del  “Lotto 4:  zona Nord Ovest”,  dell’importo

complessivo di € 630.000,00, di cui € 503.900,00 per lavori;

RICHIAMATE: 

- la propria determinazione a contrattare n. 2021/57/1014 del 16/12/21 con la quale sono
state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di scelta del con-
traente stabilendo di procedere con procedura aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016) e
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior  rapporto  qualità/prezzo ai  sensi  dell’art.  95  c.  2  del  D.Lgs.  50/2016 e  con
l’applicazione della cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, c.8
del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019;

- la determinazione n. 2022/57/0059 del 03/02/2022 con la quale si è provveduto a nomi-
nare, ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudi-
catrice per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

PRESO  ATTO  dei  lavori  della  Commissione  giudicatrice  (verbali  in  data  15/02/2022,
17/02/2022, 02/03/2022) dai quali risulta che l’operatore economico primo graduato per il Lotto
4  è  risultato  già  aggiudicatario  del  lotto  3  ma poiché  il  disciplinare  di  gara  prevede  che “i
concorrenti potranno presentare offerta per tutti i lotti ma viene limitato a uno il numero di lotti
che possono essere aggiudicati a un solo offerente… Il lotto che potrà essere aggiudicato allo
stesso offerente è individuato sulla base del criterio del maggior importo dello stesso” per il lotto
4 si procede allo scorrimento della graduatoria e quindi prima graduata risulta l’impresa Scala
Santo Srl la cui offerta è risultata anomala ai sensi dell’art. 97 D. Lgs. 50/2016; 

DATO  ATTO  che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  concluso  con  esito  positivo  il
procedimento  di  verifica  dell’offerta  anomala  dichiarandola  congrua  ed  ha  formalizzato  la
proposta  di  aggiudicazione  a  favore  dell’operatore  economico  sopracitato  con nota  prot.  n.
0176998 del 12/04/2022;

VISTI i verbali del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato in data 14/04/2022 e 20/04/2022
da  cui  risulta  la  regolarità  della  documentazione  amministrativa  presentata  dall’offerente  a
favore del quale è stata formulata la proposta di aggiudicazione;

VISTO quanto sopra ed il ribasso offerto del 20,378%, si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto
all’Impresa Scala Santo Srl per l’importo di € 403.689,96 (oneri per la sicurezza compresi) oltre
ad I.V.A. 22%, atteso che il ribasso offerto può considerarsi congruo;
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RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come
di seguito riportato:

 G.C. n. 722/2021 differenza Affidamento

A) Lavori € 491.756,00 € 100.210,04 € 391.545,96

 Oneri € 12.144,00 € 0,00 € 12.144,00

 Totale € 503.900,00 € 100.210,04 € 403.689,96

     

B) Somme a disposizione    

 IVA 22% € 110.858,00 € 22.046,21 € 88.811,79

 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016

€ 10.078,00 € 0,00 € 10.078,00

 Accordi bonari € 5.014,00 € 0,00 € 5.014,00

 Imprevisti e tassa Anac € 150,00 € 0,00 € 150,00

 Totale € 126.100,00 € 22.046,21 € 104.053,79

     

 Economie da ribasso € 0,00 -€ 122.256,25 € 122.256,25

     

 Totale complessivo € 630.000,00 € 0,00 € 630.000,00

PRESO ATTO:

- della dichiarazione di subappalto;

- che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore
ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 131 e n. 132 del 20 dicembre 2021,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  762 del  28  dicembre  2021,  immediatamente  eseguibile,  con la  quale  è  stato
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2022-2024;

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 79 del 01/03/2022 di approvazione delle risultanze del
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all’art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011
relativi all’esercizio 2021 e preventivo 2022-2024;

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 approvare i verbali di cui alle premesse allegati al presente atto;

2. di  assestare  il  quadro  economico  di  progetto  a  seguito  affidamento  così  come  sopra
riportato;

3. di aggiudicare l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa Impresa Scala Santo Srl con sede a
Verona (VR) Codice Fiscale e P.IVA  02462360237 (cod. fornitore 52833) che ha offerto il
ribasso del  20,378% e, quindi, per l’importo complessivo €  492.501,75, oneri e IVA 22%
compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  722/2021, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 10.078,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205  D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 722/2021, ammonta a € 5.014,00;

6. di gravare la spesa complessiva di € 492.501,75 a favore dell’Impresa Impresa Scala Santo
Srl, sul cap. 22501765 “LLPP OPI 2021/027-004 Manutenzione straordinaria marciapiedi in
asfalto con abbattimento barriere architettoniche - Lotto 4 Zona Nord-Ovest” del Bilancio di
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previsione  2022  –  classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.012
impegno n. 2022/4134/0 (deliberazione di G.C. n. 722 del 14/12/21) (Vincolo 2021C291);

7. di  gravare  la  somma  di  €  10.078,00 per  l’accantonamento  dell’incentivo  per  funzioni
tecniche,  sul  cap.  22501765 “LLPP  OPI  2021/027-004  Manutenzione  straordinaria
marciapiedi in asfalto con abbattimento barriere architettoniche - Lotto 4 Zona Nord-Ovest”
del  Bilancio  di  previsione  2022  –  classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.
U.2.02.01.09.012 impegno  n.  2022/4134/0  (deliberazione  di  G.C.  n.  722 del  14/12/21)
(Vincolo 2021C291);

8. di gravare la somma di € 5.014,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22501765
“LLPP  OPI  2021/027-004  Manutenzione  straordinaria  marciapiedi  in  asfalto  con
abbattimento barriere architettoniche - Lotto 4 Zona Nord-Ovest” del Bilancio di previsione
2022  – classificazione di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.012 impegno  n.
2022/4134/0 (deliberazione di G.C. n. 722 del 14/12/21) (Vincolo 2021C291). 

29/04/2022
Il Responsabile Manutenzioni Infrastrutture

Roberto Piccolo

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F Classificazione Capitolo Piano dei Conti Importo Fornitore Num. Provv. Num. Defin.

C U.10.05.2.02 22501765 U.2.02.01.09.012 492.501,75 IMPRESA SCALA SANTO S.r.l. 202200150 2022000413401

C U.10.05.2.02 22501765 U.2.02.01.09.012 5.014,00 FONDO ACCORDI BONARI 202200150 2022000413403

C U.10.05.2.02 22501765 U.2.02.01.09.012 10.078,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202200150 2022000413402

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella
determina.

03/05/2022
Il Funzionario con P.O. delegato

Maurizio Cardin

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa
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COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dei

marciapiedi in asfalto con abbattimento delle barriere architettoniche

suddiviso in 4 lotti:

A - Lotto 3:  zona Sud Est, LLPP OPI 2021/027-003;

B - Lotto 4:  zona Nord Ovest, LLPP OPI 2021/027-004; 

C - Lotto 2: zona Sud Ovest, LLPP OPI 2021/027-002; 

D - Lotto 1: zona Nord Est, LLPP OPI 2021/027-001.

VERBALE DI GARA

(verifica documentazione amministrativa)

Il  giorno 14 aprile  2022, presso gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  9:50  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2022/86/0161 in  data 7 aprile 2022 del  Capo Settore Contratti  Appalti  e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Visti  i  verbali  della  Commissione  giudicatrice  e  gli  esiti  della  verifica  di

congruità delle offerte svolta dal Responsabile del procedimento, recanti le

conseguenti  proposte  di  aggiudicazione  con  riferimento  a  ciascuno  dei

quattro lotti in gara, trasmessi con nota prot. 0176998 del 12 aprile 2022, si

procede come previsto dal disciplinare di gara, in esecuzione dell’art. 133,

comma 8,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  (c.d.  “inversione  procedimentale”),  alla

verifica di regolarità della documentazione amministrativa presentata dagli
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offerenti a favore dei quali è stata formulata la proposta di aggiudicazione

per ciascun lotto, al fine di accertare l’assenza di motivi di esclusione e la

sussistenza dei criteri di selezione stabiliti per la presente procedura.

In esito al riscontro eseguito per il lotto 1, viene dato atto che l’operatore

economico  a  favore  del  quale  è  stata  formulata  la  proposta  di

aggiudicazione,  ha  allegato  documentazione  da  cui  risulta  il  mancato

pagamento del contributo Anac per il lotto in questione, dovuto a problemi

tecnici  riscontrati  nel  funzionamento  del  sistema  di  pagamento

obbligatoriamente utilizzabile per detto adempimento. Viene dato atto che

tale anomalia di funzionamento era, altresì, stata comunicata dall’operatore

economico alla stazione appaltante,  prima della scadenza del termine di

presentazione  delle  offerte.  Si  ritiene,  pertanto,  che  nella  fattispecie

sussistano i presupposti per attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell’art.

83, c. 9,  D.Lgs. 50/16, con invito al  legale rappresentante dell’impresa a

regolarizzare il versamento del contributo entro cinque giorni dalla nota di

richiesta, per esigenze di celerità del procedimento, ritenendo adeguato tale

termine in relazione all’adempimento richiesto.

Il Presidente da’ atto, inoltre, che tutti gli altri concorrenti a favore dei quali

sono state formulate le proposte di aggiudicazione per i lotti 2-3 e 4, hanno

presentato regolarmente la documentazione amministrativa prescritta. 

Alle ore 12;45 è dichiarata la chiusura dei lavori

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente

2

FERRARI
ANDREA
COMUNE
DI
PADOVA

. .
7: :

GMT+ :



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura  aperta  per  lavori  di  manutenzione  straordinaria  dei

marciapiedi in asfalto con abbattimento delle barriere architettoniche

suddiviso in 4 lotti:

A - Lotto 3:  zona Sud Est, LLPP OPI 2021/027-003;

B - Lotto 4:  zona Nord Ovest, LLPP OPI 2021/027-004; 

C - Lotto 2: zona Sud Ovest, LLPP OPI 2021/027-002; 

D - Lotto 1: zona Nord Est, LLPP OPI 2021/027-001.

VERBALE DI GARA

(verifica documentazione amministrativa)

Il  giorno 20 aprile  2022, presso  gli  uffici  del  Settore  Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  8.10  presiede  la  seduta  il  sottoscritto  dott.  Andrea  Ferrari,

funzionario amm.vo Alta specializzazione delegato con determinazione n.

2022/86/0161 in data 7 aprile  2022 del  Capo Settore Contratti  Appalti  e

Provveditorato, con l’assistenza di Claudia Visintin, istruttore amministrativo.

Il Presidente dichiara aperta la prosecuzione delle operazioni di gara. 

Viene  dato  atto  che  l’operatore  economico  a  favore  del  quale  è  stata

formulata  la  proposta  di  aggiudicazione  per  il  1  Lotto, ha  correttamente

adempiuto alla richiesta di soccorso istruttorio di cui al verbale della seduta

di  gara  in  data  14 aprile  2022  (prot.  0185321)  e,  pertanto,  ha  prodotto

regolarmente la documentazione amministrativa prescritta. 

Il Presidente rimette il  presente verbale nonché il  verbale della seduta di
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gara del 14 aprile 2022, al Responsabile del Procedimento per l’esercizio

della funzione di coordinamento e di controllo di cui alle linee guida A.N.A.C.

n. 3 (punto 5.2) nonché per la conclusione del procedimento con specifiche

determinazioni di aggiudicazione e di impegno di spesa, 

Alle ore 8.25 è dichiarata la chiusura dei lavori.

(Dr. Andrea Ferrari)

               firmato digitalmente

ll  sottoscritto  ing.  Roberto  Piccolo,  Responsabile  del  Procedimento,

nell’esercizio della funzione di  coordinamento e controllo di  cui  alle linee

guida A.N.A.C. n. 3 (punto 5.2), vista la sopraindicata istruttoria approva il

presente verbale, nonché il verbale della seduta in data 14 aprile 2022.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Ing. Roberto Piccolo)

  firmato digitalmente
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