
2022/57/0772

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0772 del 30/11/2022

Oggetto: LLPP EDP 2021/033 PROCEDURA NEGOZIATA PER APPALTO LAVORI DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CITTADINI. 
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA TONIN GASTONE SRL PER 
COMPLESSIVI € 151.919,28 (CUP: H98H20000350004; CIG: 9221887DE2). 

IL CAPO SETTORE LLPP AD INTERIM
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  di  G.C.  n.  638 del  23/11/2021 con  la  quale  è  stato  approvato  il
progetto esecutivo denominato “Manutenzione straordinaria degli  impianti  sportivi
cittadini”, dell’importo complessivo di € 200.000,00, di cui € 155.000,00 per lavori, da
finanziarsi con fondi propri;

- la propria precedente determinazione a contrattare 2022/57/0360 del 31/05/2022 con la
quale  sono state approvate  le  condizioni  essenziali  del contratto e le modalità di
scelta  del  contraente  stabilendo  di  procedere  con  procedura  negoziata  ai  sensi
dell’art. 63 comma 2, lett. a), D. Lgs. 50/2016 (a seguito di procedura aperta in esito
alla quale non è stata presentata alcuna offerta) e con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, quale criterio di
individuazione del miglior offerente;

VISTI i verbali  delle sedute in data 23/06/2022 e 08/09/2022 del Settore Contratti,  Appalti  e
Provveditorato dai quali risulta primo in graduatoria l’operatore economico  Tonin Gastone Srl
con sede a Loreggia (PD), con il ribasso del 20,050%;

VISTA la nota prot. n. 545920 del 23/11/2022 che individua l’ing. Claudio Rossi quale nuovo
Responsabile Unico del Procedimento per il presente progetto; 

DATO atto che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 548251 del 24/11/2022, al
termine della verifica dell’offerta ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016, ha concluso con esito
positivo  l’esame  degli  elementi  giustificativi  prodotti  dall’Impresa  Tonin  Gastone  Srl,
valutandone congrua l’offerta e proponendo l’aggiudicazione a favore della stessa;

VISTO quanto sopra si ritiene di affidare i lavori in oggetto all’impresa  Tonin Gastone Srl per
l’importo di € 124.524,00 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad I.V.A. 22%;

RITENUTO di assestare, a seguito dell’affidamento, il quadro economico di progetto così come
di seguito riportato:

 
G.C. n.

638/2021
differenza Affidamento

A) Lavori € 152.000,00 € 30.476,00 € 121.524,00

 Oneri € 3.000,00 € 0,00 € 3.000,00

 Totale € 155.000,00 € 30.476,00 € 124.524,00

     

B) Somme a disposizione    

 IVA 22% € 34.100,00 € 6.704,72 € 27.395,28

 Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 3.100,00 € 0,00 € 3.100,00



Delibera n. 2022/0613

 Fondo accordi bonari € 4.650,00 € 0,00 € 4.650,00

 Materiale sportivo € 2.000,00 -€ 25.330,72 € 27.330,72

 Imprevisti, contributo Anac € 1.150,00 -€ 11.850,00 € 13.000,00

 Totale € 45.000,00 -€ 30.476,00 € 75.476,00

     

 Economie da ribasso € 0,00 € 0,00 € 0,00

     

 Totale complessivo € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00

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;

DATO atto che sono state rese le  dichiarazioni  relative al conflitto  di  interessi  in  materia di
contratti pubblici;

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;

1. D E T E R M I N A

1. di approvare i verbali  di gara in data 23/06/2022 e 08/09/2022 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  Tonin  Gastone Srl con sede a
Loreggia (PD) – Codice Fiscale e P.IVA 04436100285 (cod. fornitore 46815) che ha offerto
il ribasso del 20,050% e, quindi, per l’importo complessivo di € 151.919,28, oneri e IVA 22%
compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  638/2021, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 3.100,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo per  gli  accordi  bonari  (art.  205  D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 638/2021, ammonta a € 4.650,00;

6. di gravare la spesa complessiva di € 151.919,28 a favore dell’Impresa Tonin Gastone Srl,
sul cap. 22500265 “Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini” del Bilancio
di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.08.02.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.016
impegno n. 2022/4061/0 (deliberazione di G.C. n. 638 del 23/11/2021) (Vincolo 2021C291);

7. di  gravare la somma di €  3.100,00 per l’accantonamento delle  spese tecniche, sul cap.
22500265 “Manutenzione  straordinaria  degli  impianti  sportivi  cittadini”  del  Bilancio  di
previsione  2022  –  classificazione  di  bilancio  U.08.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.016
impegno n. 2022/4061/0 (deliberazione di G.C. n. 638 del 23/11/2021) (Vincolo 2021C291);



Delibera n. 2022/0613

8. di gravare la somma di € 4.650,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22500265
“Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini” del Bilancio di previsione 2022 –
classificazione  di  bilancio  U.08.02.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.016 impegno  n.
2022/4061/0 (deliberazione di G.C. n. 638 del 23/11/2021) (Vincolo 2021C291).

30/11/2022
Il Capo Settore LLPP ad interim

Matteo Banfi

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.08.02.2.02 22500265 U.2.02.01.09.016 151.919,28 TONIN GASTONE SRL 202200337 2022000406103

C U.08.02.2.02 22500265 U.2.02.01.09.016 4.650,00 FONDO ACCORDI BONARI 202200337 2022000406105

C U.08.02.2.02 22500265 U.2.02.01.09.016 3.100,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202200337 2022000406104

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

30/11/2022
Il Funzionario con A.S.

Antonio Mario Montanini

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



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per l’appalto dei

lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini

Codice opera: LLPP EDP 2021/033.

CIG  n. 9221887DE2 - CUP n. H98H20000350004.

VERBALE DI GARA 

Il  giorno 23 giugno 2022 presso gli  uffici  del  Settore Contratti,  Appalti  e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  12.10  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  gara  e  prende  atto  che  hanno  fatto

pervenire  la  propria  offerta,  attraverso  la  piattaforma  telematica  di

negoziazione SINTEL, entro il termine perentorio prescritto dal disciplinare

di gara, gli operatori economici di cui all’elenco allegato sub “A”. 

Il  Presidente  procede,  pertanto,  alla  verifica  sulla  regolarità  della

documentazione amministrativa, prodotta dai concorrenti.

Viene dato atto che l’impresa Tonin Gastone srl, ha evidenziato, nell’ambito

della  documentazione  amministrativa  prodotta  ed  acquisita  agli  atti,  la

presenza di una vicenda attinente l’attività professionale, in ordine alla quale

si  rimette  alla  competenza  del  Responsabile  del  procedimento  ogni

valutazione in merito.

La prosecuzione delle operazioni di gara è, pertanto, rinviata in esito alla
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valutazione della  fattispecie  di  cui  sopra,  da  parte  del  Responsabile  del

procedimento.

Alle ore 13.23 è dichiarata la chiusura dei lavori.  

(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

n. Ditta CF / P.IVA Prov. Sede

1 TONIN GASTONE SRL 04436100285 PD LOREGGIA 

2 Venturato Giovanni VNTGNN54D30I120L PD BOVOLENTA 

3 BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL 04646090284 PD PONTE SAN NICOLO' 

4 BEZZEGATO ANTONIO SRL 04066350283 PD CAMPOSAMPIERO 

ALLEGATO “A” AL VERBALE

Elenco operatori partecipanti alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per 
l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini.

 Codice opera: LLPP EDP 2021/033.



COMUNE DI PADOVA

SETTORE CONTRATTI, APPALTI E PROVVEDITORATO

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per l’appalto dei

lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini

Codice opera: LLPP EDP 2021/033.

CIG  n. 9221887DE2 - CUP n. H98H20000350004.

VERBALE DI GARA 

Il giorno 8 settembre 2022, presso gli uffici del Settore Contratti, Appalti e

Provveditorato in Via N. Tommaseo n. 60.

Alle  ore  15:00  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.

Richiamato il  verbale della precedente seduta di gara in data 23 giugno

2022, viene dato atto che il Responsabile del procedimento ha comunicato

l’esito del contraddittorio svolto con l’impresa Tonin Gastone S.r.l.. In esito

alla istruttoria svolta, il Responsabile del Procedimento  ha ritenuto che non

sussistano  i  presupposti  richiesti  dalla  normativa  per  configurare  una

fattispecie  di  esclusione dalla  gara.  La  decisione  in  merito  assunta  dal

Responsabile del Procedimento con nota prot. n. 0412780 dell’8 settembre

2022 è allegata (sub “A”)  al  presente  verbale  in  modo da farne parte

integrante e sostanziale.

A conclusione della fase di verifica sulla regolarità della documentazione

amministrativa  presentata  dai  concorrenti,  viene  dato  atto  che  tutti  i
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partecipanti hanno presentato regolarmente la documentazione prescritta

e, quindi, sono ammessi all’apertura delle offerte economiche.

Il  Presidente  procede  all’apertura  delle  buste  telematiche  relative  alle

offerte economiche.

Preso  atto  delle  risultanze  della  gara  dettagliate  nel  prospetto  sub  “B”

allegato  al  presente  verbale  in  modo  da  formarne  parte  integrante  e

sostanziale, essendo le offerte valide meno di 5, si trasmettono le risultanze

della  gara  al  Responsabile  del  procedimento  per  l’eventuale  verifica  di

congruità, se ritenga sussistano elementi specifici ai sensi dell’art. 97, c. 6,

D.lgs.  50/16  e,  in  caso  positivo,  per  la  conseguente  proposta  di

aggiudicazione  in  esito  a  detta  verifica  nonché  per  la  conclusione  del

procedimento con specifica determinazione di aggiudicazione e di impegno

di spesa. Viene dato atto che qualora il Responsabile del procedimento non

ritenga di procedere alla verifica di congruità, la proposta di aggiudicazione

consegue alla graduatoria risultante dall’allegato prospetto; in ogni caso, ai

sensi dell’art. 95, c. 10, D.lgs. 50/16, prima dell’aggiudicazione, lo stesso

Responsabile del procedimento dovrà procedere alla verifica sul rispetto di

quanto stabilito dall’art. 97, c. 5, lett. d), D.lgs. 50/16, relativamente ai costi

della manodopera.

Alle ore 15:40 è dichiarata la chiusura dei lavori.

E’  allegato  al  presente  verbale  il  prospetto  risultanze  della  gara  (in

adempimento di quanto prescritto dall’art. 53 D.lgs. 50/16, il prospetto potrà

essere  pubblicato  solo  dopo  l’adozione  del  provvedimento  di

aggiudicazione) .

ll Presidente di gara
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(Dr. Andrea Ferrari)

firmato digitalmente

Il  sottoscritto  Arch.  Stefano  Benvegnù,  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

verbale in data 23 giugno 2022 ed il presente verbale.

Il Responsabile Unico Procedimento

(Arch. Stefano Benvegnù)

firmato digitalmente
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COMUNE DI PADOVA
 Settore Lavori Pubblici

 Servizio Edilizia Pubblica e II.SS.

Al Settore
Contratti, Appalti , Provveditorato
Sede

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art.63 del D.Lgs.50/2016  per
 l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti 
sportivi cittadini. Codice opera: LLPP EDP 2021/033.
Impresa Tonin Gastone srl.

Con nota prot. 0299078 del 24/06/2022 Codesto Settore trasmetteva allo scrivente RUP

la dichiarazione dell’Impresa Tonin Gastone srl, presentata in sede di partecipazione alla

gara di cui all’oggetto.

La  nota  chiedeva  la  valutazione  del  RUP con  riguardo  alla  fattispecie  di  condanna

emessa nei confronti del Sig. Tonin Gastone, allora legale rappresentante dell’Azienda.

Alla  lettura  dei  fatti  occorsi,  il  sottoscritto  RUP ha  ritenuto  dover  chiedere  ulteriori

spiegazioni  all’Impresa Tonin,  per  appurare  l’esistenza  di  eventuali  violazioni  tali  da

rendere  dubbia  l’affidabilità  professionale  dell’operatore  economico.  La   nota  in

questione è stata inviata il giorno 24/08/2022 con prot.0388298.

L’Impresa  Tonin  rispondeva  alle  richieste  con  nota  prot.402546  del  2/9/2022:

l’approfondimento sulle ulteriori motivazioni addotte,  sui nuovi elementi e le informazioni

aggiuntive in  merito  alla  vicenda occorsa al  Sig.  Tonin  fa ritenere  che in  effetti  non

sussistano elementi tali da configurare una causa di esclusione ai sensi dell’art.80 del

D.Lgs.50/2016.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Stefano Benvegnù

Settore Lavori Pubblici
Servizio Edilizia Pubblica ed Impianti Sportivi - Via N.Tommaseo, 60 – PADOVA

Tel.049 8204301– Fax 049 8204310 – PEC: ediliziapubblica@pec.comune.padova.it
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COMUNE DI PADOVA
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ALLEGATO SUB “B”

COMUNE DI PADOVA  -  SETTORE CONTRATTI APPALTI E PROVVEDITORATO

n. Ditta CF / P.IVA Ribasso

1 TONIN GASTONE SRL 04436100285 20,05%

2 Venturato Giovanni VNTGNN54D30I120L 16,75%

3 BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL 04646090284 1,80%

4 BEZZEGATO ANTONIO SRL 04066350283 5,13%

Procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 D.lgs. 50/16 per l’appalto dei lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti sportivi cittadini.

 Codice opera: LLPP EDP 2021/033.
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