
Determina n. 2022/86/0048 

 Comune di Padova 
 
Settore Contratti Appalti e Provveditorato 
 
Determinazione n. 2022/86/0048 del 09/02/2022 
 
Oggetto: INTEGRAZIONE DETERMINA N. 2021/86/0658 DEL 30.12.2021. SPESA A 

RILEVANZA AMBIENTALE AREA 7.3. APPALTO DEL SERVIZIO 
QUINQUENNALE DI NOLEGGIO DI N. 131 FOTOCOPIATRICI 
MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE. CIG 9010038691. 
RIAPPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO, AGGIORNAMENTO 
GIURIDICO REVISIONE PREZZI E DEFINIZIONE COSTO MANODOPERA. 
SPESA SOGGETTA A CONTROLLO D.L. 168/2004.  

 
IL FUNZIONARIO CON P.O. 

Contratti Appalti e Provveditorato 
 

RICHIAMATA la determinazione 2021/86/0658 del 30.12.2021, con la quale è stato approvato il 
progetto del servizio quinquennale di noleggio di n. 131 fotocopiatrici monocromatiche a basso 
impatto ambientale in dotazione presso gli Uffici, i Servizi scolastici di competenza comunale e 
contenente tra gli elaborati progettuali anche lo schema di contratto; 

 
PREMESSO che: 
 
- l’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 (entrato in vigore dopo l’adozione della determinazione n. 
2021/86/0658 del 30/12/2021, sopracitata), prevede che tutti i contratti pubblici contengano 
clausole di revisione prezzi, motivo per cui si rende necessario sostituire in tal senso l’art. 11 
dello schema di contratto e procedere, di conseguenza, alla riapprovazione dello stesso 
secondo il nuovo dettato normativo; 

 
- è stato pubblicato dall’ANAC il nuovo “Bando tipo” (GURI 24/12/2021 ed entrato in vigore in 
data successiva all’adozione della determinazione 2021/86/0658); 
 
- l’art. 71 D.Lgs. 50/2016 stabilisce che si possa derogare al bando tipo, pertanto si ritiene 
opportuno derogare alla disciplina dell’inversione procedimentale prevista nel Bando tipo 1, 
approvato dall’ANAC con delibera 773 del 24 novembre 2021, nei termini meglio specificati nel 
dispositivo del presente provvedimento; 
 
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice degli Appalti l'importo posto a base 
d’asta comprende il costo della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato, 
calcolandolo sulla base delle ore di lavoro di un tecnico/impiegato di livello medio inquadrato nel 
Contratto Collettivo Nazionale del Terziario/Commercio. Nella fattispecie il  costo della 
manodopera viene stimato in € 12.000,00 pari a circa 481 ore di lavoro che corrispondono a 
circa 450 interventi di installazione, manutenzione e assistenza; 
 

RICHIAMATE le determinazioni del Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato n. 110 del 
03/03/2021, con la quale è stato conferito l’incarico di posizione organizzativa al funzionario 
amministrativo dott. Giorgio Zanaga e n. 115 del 08/03/2021 di delega temporanea di funzioni; 

 

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 

VISTO l’art.64 dello Statuto comunale vigente; 
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CONFERMATA la regolarità amministrativa della procedura adottata; 
 

D E T E R M I N A 

 

1. di riapprovare lo schema di contratto per le motivazioni esposte in premessa; 

2. di definire l’incidenza complessiva della manodopera per l’appalto in € 12.000,00 pari a 
un’incidenza complessiva del costo della manodopera del 3%; 

3. di derogare alla disciplina dell’inversione procedimentale prevista nel Bando tipo 1, 
approvato dall’ANAC con delibera 773 del 24 novembre 2021, adeguando la stessa ai 
principi espressi nella sentenza del TAR Puglia – Bari, sez. I, 15.12.2020, n. 1631 per le 
motivazioni ivi esposte. 

 
 
 
09/02/2022   
 Il Funzionario con P.O. 

Giorgio Zanaga 
 

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

 

 
 
 


