
2022/57/0111

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2022/57/0111 del 16/02/2022

Oggetto: LLPP OPI 2020/033 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI CUI 
AL PROGETTO DENOMINATO: PIAZZA MAZZINI - OPERE STRADALI A 
SERVIZIO DELLA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE. AGGIUDICAZIONE 
ALL’IMPRESA PATAVINA SRL PER COMPLESSIVI € 356.080,15 (CUP: 
H91B20000410001; CIG: 89962189F0). 

IL CAPO SERVIZIO OPERE INFRASTRUTTURALI
Lavori Pubblici

RICHIAMATE:

- la  deliberazione  di  G.C.  n.  641 del  23/11/2021 con  la  quale  è  stato  approvato  il
progetto  esecutivo  denominato  “Piazza  Mazzini  -  Opere  stradali  a  servizio  della
sicurezza  della  circolazione”,  dell’importo  complessivo  di  €  500.000,00,  di  cui  €
360.000,00 per lavori, da finanziarsi con fondi propri;

- la propria precedente determinazione a contrattare n. 2021/57/0993 del 29/11/2021 con
la quale sono state approvate le condizioni essenziali del contratto e le modalità di
scelta del contraente 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;

• di applicare la cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, c.8 del 
D.Lgs. 50/2016;

- la determinazione n. 2022/57/0001 del 03/01/2022 con la quale si è provveduto a nominare,

ai fini della valutazione delle offerte tecnico-economiche, la Commissione giudicatrice per
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;

PRESO ATTO 

- dei lavori della Commissione giudicatrice (verbali delle sedute in data 05/01/2022 e in data

18/01/2022)  dai  quali  consegue  che  la  miglior  offerta  è  quella  presentata  dall’impresa
Patavina Srl per la quale, ai sensi dell’art. 97 c. 3 D.Lgs. 50/2016, è necessario procedere
alla valutazione di congruità avendo superato la soglia dei quattro quinti di cui alla citata
disposizione normativa; 

- che  il  Responsabile  del  procedimento  ha  espletato  la  procedura  di  verifica  dell’offerta

anormalmente bassa dichiarando la stessa congrua (cfr.  nota agli  atti  prot. n.  55882 del
08/02/2022) e proponendo conseguentemente l’aggiudicazione a favore dell’impresa miglior
offerente;

VISTO il verbale di seduta in data 10/02/2022 del Settore Contratti, Appalti e Provveditorato con
il quale si dà atto della regolarità della documentazione amministrativa presentata dall’operatore
economico a favore del quale è stata formula la proposta di aggiudicazione; 

VISTO quanto sopra ed il ribasso offerto del 10,354%, si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto
all’impresa Patavina Srl per l’importo di € 323.709,23 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad
I.V.A.10%;

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

 G.C. 641/2021 differenza Affidamento
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A) Lavori € 350.500,00 € 36.290,77 € 314.209,23

 Oneri € 9.500,00 € 0,00 € 9.500,00

 Totale € 360.000,00 € 36.290,77 € 323.709,23

     

B) Somme a disposizione    

 IVA 10% su lavori € 36.000,00 € 3.629,08 € 32.370,92

 
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016

€ 7.200,00 € 0,00 € 7.200,00

 Fondo accordi bonari € 1.000,00 € 0,00 € 1.000,00

 Imprevisti € 3.425,00 -€ 20.069,85 € 23.494,85

 Illuminazione € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00

 Opere a verde € 40.000,00 € 0,00 € 40.000,00

 Arredo urbano € 12.000,00 -€ 20.000,00 € 32.000,00

 Contributo ANAC € 375,00 € 150,00 € 225,00

 Totale € 140.000,00 -€ 36.290,77 € 176.290,77

     

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

     

 Totale complessivo € 500.000,00 € 0,00 € 500.000,00

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;

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  Patavina Srl con sede ad  Abano
Terme (PD) Codice Fiscale e P.IVA 01486600297 (cod. fornitore  54159) che ha offerto il
ribasso del  10,354% e, quindi, per l’importo complessivo € 356.080,15, oneri e IVA 10%
compresi;

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n.  641/2021, le
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 7.200,00;

5. di  dare  atto  che il  fondo  per  gli  accordi  bonari  (art.  205  D.lgs  50/2016),  previsto  nella
deliberazione di G.C. n. 641/2021, ammonta a € 1.000,00;

6. di gravare la spesa complessiva di € 356.080,15 a favore dell’Impresa Patavina Srl, sul cap.
22400875 “Opere  stradali  a  servizio  della  sicurezza  della  circolazione”  del  Bilancio  di
previsione  2022  –  classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02 conto  P.F.  U.2.02.01.09.012
(deliberazione di G.C. n. 641 del 23/11/2021) (Vincolo 2020S061) come di seguito indicato:

- per € 79.775,00 sull’impegno n. 2022/1519/0;
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- per € 276.305,15 sull’impegno n. 2022/1520/0;

7. di gravare la somma di € 7.200,00 per l’accantonamento dell’incentivo per funzioni tecniche,
sul cap. 22400875 “Opere stradali a servizio della sicurezza della circolazione” del Bilancio
di previsione 2022 – classificazione di bilancio U.10.05.2.02 conto P.F. U.2.02.01.09.012
impegno n. 2022/1520/0 (deliberazione di G.C. n. 641 del 23/11/2021) (Vincolo 2020S061);

8. di gravare la somma di € 1.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap. 22400875
“Opere stradali a servizio della sicurezza della circolazione” del Bilancio di previsione 2022
–  classificazione  di  bilancio  U.10.05.2.02  conto  P.F.  U.2.02.01.09.012  impegno  n.
2022/1520/0 (deliberazione di G.C. n. 641 del 23/11/2021) (Vincolo 2020S061).

16/02/2022
Il Capo Servizio Opere Infrastrutturali

Massimo Benvenuti

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 22400875 U.2.02.01.09.012 276.305,15 PATAVINA S.r.l. 202200035 2022000152001

C U.10.05.2.02 22400875 U.2.02.01.09.012 7.200,00 GIRO  CONTABILE  TESORIERE
COM.LE INTESA SAN PAOLO

202200035 2022000152002

C U.10.05.2.02 22400875 U.2.02.01.09.012 1.000,00 FONDO ACCORDI BONARI 202200035 2022000152003

C U.10.05.2.02 22400875 U.2.02.01.09.012 79.775,00 PATAVINA S.r.l. 202200035 2022000151901

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

16/02/2022
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
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