
Ministero della cultura
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA E TREVISO

IL SOPRINTENDENTE

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipen-
denze delle amministrazioni pubbliche” così come modificato dal decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009;

VISTO il decreto legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio - e successive modifi -
cazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 - Regolamento di esecuzione e attuazione  
del decreto legislativo n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” per le parti ul -
trattive nel periodo transitorio;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 - Codice dei contratti pubblici - e successive modifiche e integra-
zioni;

VISTO il decreto ministeriale n. 154/2017 recante il Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguar -
danti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 - Codice dei beni culturali e del paesaggio;

VISTO il decreto presidente del consiglio dei ministri n. 169 del 02/12/2019 Regolamento di organizzazione del  
ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli Uffici di diretta collaborazione del ministro e  
dell’OIV, entrato in vigore il 5 febbraio 2020;

VISTO il decreto ministeriale del 19/02/2018 con il quale il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 
ha approvato la rimodulazione degli interventi finanziati ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 232/2016;

VISTO che nell’elenco degli interventi ammessi al finanziamento, in allegato al decreto ministeriale sopra citato, è 
ricompreso l’intervento denominato “Completamento consolidamento strutturale nelle ali nord ed est del Castello 
Carrarese di Padova”, per un importo complessivo pari a € 600.000,00 – CUP: F93G18000500001 ;

VISTO che con nota prot. n. 19706 del 28/09/2018 è stato conferito all’arch. Silvana Rotondo, funzionario architet-
to, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in relazione all’intervento denominato “Completamento con-
solidamento strutturale nelle ali nord ed est del Castello Carrarese di Padova”;

VISTO il decreto direttoriale n. 1541/019 con il quale il Direttore Generale Archeologia, belle arti e paesaggio ha  
conferito al dott. Fabrizio Magani l’incarico di Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per l’area metro-
politana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, con decorrenza dal 06/12/2019;

VISTO il progetto esecutivo n. 4 PD del 18/05/2021 per un importo complessivo di € 448.800,69 inerente interven-
ti di consolidamento dei solai e delle strutture dell’ala nord e della scala di accesso al Castello Carraresi validato  
dal RUP con verbale del 18/05/2021 e approvato dal Soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per l’area 
metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso con decreto del 21/05/2021;

CONSIDERATO che tale progetto prevede lavori di restauro, categoria OG2, per un importo complessivo pari a € 
408.000,63 (I.V.A. esclusa), dei quali € 36.596,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI l’articolo 32, comma 2, e l’articolo 36, comma 2, lett. c bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 - Co-
dice dei contratti pubblici - e successive modifiche e integrazioni secondo il quale  per affidamenti di lavori di im-
porto pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui  
all’articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un crite-
rio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

VISTA la Convenzione approvata con D.G. 2021/0657 del 05.10.2021 tra la Soprintendenza archeologia belle arti 
e paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e il Comune di Padova 
per la gestione congiunta dell’appalto ai sensi dell’articolo 37, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che l’oggetto dell’intervento non consente la suddivisione dell’appalto in lotti funzionali, in virtù  
dell’unitarietà delle superfici decorate oggetto del restauro;
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ACCERTATA da parte della scrivente la disponibilità dell’area oggetto di intervento e, quindi, la sussistenza delle 
necessarie condizioni di cantierabilità e l’assenza di qualsiasi impedimento che possa ostacolare la realizzazione 
dell’intervento;

VISTA la disponibilità sulla contabilità speciale di questa Soprintendenza a carico del capitolo 8105/01 dell’eserci-
zio finanziario 2018 e 2019 di un importo pari a € 600.000,00 da destinarsi all’intervento “Completamento consoli-
damento strutturale nelle ali nord ed est del Castello Carrarese di Padova”

DETERMINA

1) che i lavori di “Completamento consolidamento strutturale nelle ali nord ed est del Castello Carrarese di Pado-
va”, siano affidati mediante procedura negoziata senza bando ai sensi 36, comma 2, lett. c bis) del decreto legi-
slativo 18 aprile 2016 n. 50;

2) che  il  criterio  di  aggiudicazione  dell’appalto  sia  quello  del  minor  prezzo  ai  sensi  del  combinato  disposto  
dell’articolo 95, comma 4, lettera a) e dell’articolo 148, comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

3) che l’indizione e la gestione della procedura di gara, mediante utilizzo di piattaforma telematica, sia curata dal  
Comune di Padova;

4) che i rapporti con il Comune  di Padova, per quanto attiene alla indizione e alla gestione della procedura di affi -
damento, siano regolamentati dalla Convenzione D.G.2021/0657 ;

5) che le n. 15 ditte da invitare alla procedura sono state previamente individuate negli elenchi degli operatori eco-
nomici della Soprintendenza, visto il D.S. bis convertito in L.108/21-Titolo IV art.51 come modificato al c. 2.1 
art.51 che introduce la possibilità di ricorrere agli elenchi degli O.E. 

6) che la spesa prevista a base di gara per i  lavori  in questione, pari a € 408.000,63 (I.V.A. esclusa), dei quali € 
36.596,16  per  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  graverà  sul  Capitolo 8105/01 dell’esercizio 
finanziario 2018 e 2019, relativo al programma previsto dal decreto ministeriale del 19/02/2018 con il quale il  
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ha approvato la rimodulazione degli interventi finanziati 
ai sensi dell’art. 1, comma 140, della Legge 232/2016.

Padova, 16-02-2022

IL SOPRINTENDENTE

Fabrizio Magani

[Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.]
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