
Determina n. 2018/57/0618

 Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2018/57/0618 del 06/11/2018

Oggetto: LLPP EDP 2018/036 E 2018/036-001 IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI 
VIDEO SORVEGLIANZA "PADOVA CITTÀ SICURA" - AMPLIAMENTO RETE 
FIBRA OTTICA QUARTIERI 1-2-3-4-5-6 – 2° LOTTO. RIPRESA PROCEDURA
NEGOZIATA SUDDIVISA IN 2 LOTTI (CUP: H94C18000620001 – CIG 
7680710267 (LOTTO A1) – CIG 7680723D1E (LOTTO A2)).

IL FUNZIONARIO CON P.O.
Lavori Pubblici

PREMESSO che:
- in attuazione della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - art. 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978,

sulla G.U. Serie Generale n. 127 del 1.06.2016 è stato pubblicato il Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 25.05.2016 di approvazione del bando per la presentazione di
progetti  per  la  predisposizione  del  Programma  straordinario  di  intervento  per  la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni
capoluogo di provincia, al fine di assegnare i contributi di cui al Fondo istituito per la sua
attuazione;

- il  Comune  di  Padova,  ai  fini  della  presentazione  della  domanda  di  contributo,  con
deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  437  del  26/08/2016  ha  approvato  il  progetto
denominato “Padova Smart city - Progetto per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle
periferie”  (cd.  Piano  periferie),  costituito  da n.  9 interventi,  conformi alle  tipologie  di  cui
all'art. 4, comma 3 del bando, per l'importo complessivo di €. 25.592.989,00;

- con delibera  di  G.C.  n.  541 del  30.11.2017 è stata approvata  la  bozza  di  convenzione
disciplinante i reciproci rapporti tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comune di
Padova per la realizzazione del progetto denominato “Padova Smart City – Progetto per la
riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie”;

- con  delibera  di  G.C.  n.  201  dell’8.5.2018  è  stato  approvato  il  progetto  definitivo
dell’intervento  in  oggetto,  facente  parte  del  suddetto  “Piano  periferie”,  dell’importo
complessivo di € 1.000.000,00;

- con  delibera  di  G.C.  n.  396  del  10/07/2018  è  stato  approvato  il  progetto  esecutivo
denominato  “Implementazione  del  sistema  di  video  sorveglianza  "Padova  città  sicura",
dell’importo complessivo di € 1.000.000,00, suddiviso in due lotti funzionali, ai sensi dell'art.
51 del D. Lgs. n. 50/2016 al fine di favorire l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;

- con determinazione a contrattare n. 2018/57/0345 del 10/08/2018 si è provveduto a stabilire
le modalità di scelta del contraente e a individuare la direzione dei lavori di che trattasi;

DATO ATTO che in data 13/09/2018 si è provveduto all’individuazione degli operatori economici
da  invitare  alla  procedura  negoziata  tra  quelli  che  avevano  fatto  pervenire  la  propria
manifestazione di interesse nel termine previsto dall’avviso di indagine di mercato pubblicato nel
sito istituzionale, nel rispetto dei requisiti minimi necessari per la partecipazione indicati nella
determina a contrattare;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla delibera di G.C. n. 601 del 09/10/2018, direttiva con la
quale venivano interrotti o sospesi i termini per tutte le procedure rientranti nel “Piano periferie”,
tra le quali quelle che prevedono l'aggiudicazione previa indagine di mercato ex art. 36 D. Lgs.
50/16, come quella di implementazione del sistema di video sorveglianza "Padova città sicura" -
Ampiamento rete fibra ottica quartieri 1-2-3-4-5-6, per riprenderle con l'invio delle lettere di invito
al momento della riacquistata disponibilità finanziaria;



Determina n. 2018/57/0618

VISTO l'art.  13  del  D.L.  91/2018   che  differisce  all'anno  2020  l'efficacia  delle  convenzioni
concluse sulla base di quanto disposto ai sensi del decreto del  Presidente del Consiglio dei
ministri 29  maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, nonché
delle delibere del CIPE n. 2 del 3 marzo 2017 e n. 72 del 7 agosto 2017, adottate ai sensi
dell'articolo  1,comma 141,  della  legge  11  dicembre  2016,  n.  232,  per  cui  gli  enti  devono
rimodulare i relativi impegni di spesa e i connessi pagamenti a valere sul Fondo per lo sviluppo
e la coesione;

CONSIDERATO che:
- l’esecuzione dei lavori di cui trattasi è prioritaria per l'Amministrazione Comunale, in quanto il
progetto  complessivo  rientra  negli  obiettivi  del  DUP  ed  è  urgente  ed  indilazionabile  la
realizzazione dell'opera in relazione agli interessi pubblici sottesi alla stessa;
- l'Ente nonostante il differimento dell'efficacia delle convenzioni, ha stabilito di anticipare con
fondi propri  la copertura contabile  della suddetta opera, al solo fine di evitare il maturarsi di
grave ed irreparabile danno sia all'ente stesso che alla collettività amministrata;

PRECISATO  che  tale  anticipazione,  proprio  per  le  ragioni  suesposte,  non  costituisce
acquiescenza al differimento disposto dal decreto citato che anzi l'Amministrazione si riserva di
contestare  in  ogni   sede  e  non  costituisce  rinuncia  all'introito  del  contributo  spettante  ed
assegnato al Comune.

PRECISATO altresì che l'Ente si riserva in ogni caso di chiedere il risarcimento dei danni tutti
subiti a causa del differimento dell'efficacia della convenzione al 2020;

VISTA  la  deliberazione  di  G.C.  612  del  16/10/2018  ad  oggetto:  PIANO  ESECUTIVO  DI
OTTOBRE  2018,  GESTIONE  2018  -  2020  -  VARIAZIONE  CONSEGUENTE  ALL'
APPROVAZIONE DELLA VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ED
AL  BILANCIO  DI  PREVISIONE  2018  -  2020  -  II°  ASSESTAMENTO  GENERALE  CON
RIVERSAMENTO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2017;

PRESO ATTO della cancellazione d'ufficio da parte di ANAC dei CIG non perfezionati a causa
della sospensione dei termini relativi alla gara in oggetto per le motivazioni sopra esposte (n.
gara 7166073, CIG: 75869060E5 (lotto A1) e CIG: 7586951606 (lotto A2)), come disposto dalla
Delibera numero 1 del 11 gennaio 2017;

RITENUTO  di  procedere,  quindi,  secondo  quanto  già  stabilito  con  la  determinazione  a
contrattare  n.  2018/57/0345  del  10/08/2018,  ossia  mediante  procedura  negoziata  ai  sensi
dell’art.  36,  comma 2, lett.  c) del D. Lgs. 50/2016, essendo già stati  individuati  gli  operatori
economici mediante indagine di mercato;

CONSTATATO che i singoli lotti risultano essere i seguenti:

Lotto A1: LLPP EDP 2018/036 Implementazione del sistema di video sorveglianza "Padova
città sicura" - Ampliamento rete fibra ottica quartieri 1-2-3 – lotto 2

CUP: H94C18000620001

CIG: 7680710267
Importo lavori € 95.000,00, di cui oneri per la sicurezza € 1.895,10

Lotto  A2:  LLPP  EDP  2018/036-001 Implementazione  del  sistema  di  video  sorveglianza
"Padova città sicura" - Ampliamento rete fibra ottica quartieri 4-5-6 – lotto 2

CUP: H94C18000620001

CIG: 7680723D1E

Importo lavori € 95.000,00, di cui oneri per la sicurezza € 1.895,10

DATO ATTO che

- a seguito dell’annullamento d’ufficio da parte di ANAC dei CIG n.  75869060E5  e  CIG n.
7586951606 risulta  necessario  ridurre  l’mpegno  precedentemente  assunto  con
determinazione n.  2018/57/0345 del  10/08/2018,  anche nella  considerazione  che,  come
sopra specificato, il progetto risulta ora diversamente finanziato;
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- l’importo lavori, per entrambi i lotti,  ammonta a complessivi  €  190.000,00 e  ne consegue
che la quota da impegnarsi a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a €
225,00 mentre  ogni  impresa  che  intenda  partecipare  alla  procedura  di  selezione  del
contraente  dovrà  dimostrare,  al  momento  di  presentazione  dell’offerta,  a  pena  di
esclusione, di aver versato la somma di € 20,00 a titolo di contribuzione;

- 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.  4  e  n.  5  del  29  gennaio  2018,
dichiarate  immediatamente  eseguibili,  con  le  quali  sono  stati  approvati,  rispettivamente,  il
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2018-2020 nonché la deliberazione della Giunta
Comunale  n.  42  del  13  febbraio  2018  -  immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  è  stato
approvato il PEG 2018-2020;

VISTO 

- gli artt. 32 e 35 del D. Lgs. 50/2016;
- l’art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza,

prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d’appalto e di concorso, nonché,
alla lett. c), la stipula dei contratti;

- l’art. 64 dello Statuto Comunale;

- il d.P.R. 207/2010, per le parti attualmente in vigore;

D E T E R M I N A

1. di  riprendere,  mediante invio della  lettera d’invito  agli  operatori  economici  già individuati
mediante manifestazione di interesse, la procedura in oggetto, suddivisa in 2 lotti, secondo
quanto  stabilito  dalla  precedente  determinazione  a  contrattare  n.  2018/57/0345  del
10/08/2018;

2. di prendere atto della cancellazione d’ufficio da parte di ANAC dei CIG: 75869060E5 (lotto
A)  e  CIG:  7586951606 (lotto  B)  non perfezionati  a causa della  sospensione dei  termini
relativi  alla  gara  in  oggetto  e  dell’acquisizione  di  nuovi  CIG  per  la  prosecuzione  della
procedura di gara;

3. di ridurre, per le motivazioni  di cui in premessa, l’impegno n. 2018/5664/02 assunto con
determina n. 2018/57/0345 del  10/08/2018  sul  cap.  22000350  del  bilancio  di  previsione
2018  ad  oggetto  “Telecamere  videosorveglianza  –  vedi  entrata  cap.  40157920”
classificazione di bilancio U.01.06.2.02 - conto PF U.2.02.01.04.002 (vincolo 2018S031);

4. di impegnare la somma complessiva di € 225,00 a favore dell’ANAC, sul cap. 22083035 del
bilancio  di  previsione  2018  ad  oggetto  "Telecamere  videosorveglianza  –  finanziato  con
avanzo  per  investimenti”  -  classificazione  di  bilancio  U.01.06.2.02  -  conto  PF
U.2.02.01.04.002 (vincolo 2018AV004).

06/11/2018
Il Funzionario con P.O.

Stefano Benvegnù

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.01.06.2.02 22083035 U.2.02.01.04.002 225,00 AUTORITA'  NAZIONALE

ANTICORRUZIONE
201802481 2018001416700
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Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul capitolo/i R.P. indicato/i nella 
determina, dando atto che i pagamenti relativi agli interventi delle spese in conto capitale 
saranno effettuati nei modi e tempi tali da rispettare gli obiettivi del patto di stabilità interno 
determinato in base alla vigente normativa.

07/11/2018
Il Funzionario con P.O. delegato

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


