
Determina n. 2021/57/0517 

 Comune di Padova 
 
Settore Lavori Pubblici 
 
Determinazione n. 2021/57/0517 del 22/06/2021 
 
Oggetto: LLPP EDP 2020/029 PROCEDURA APERTA PER APPALTO LAVORI DI 

RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA MONTEGRAPPA PER LA 
REALIZZAZIONE DI MINI ALLOGGI. POR- FESR 2014/2020 - ASSE 6 - 
STRATEGIE INTEGRATE DI SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE (SISUS) 
AREA URBANA DI PADOVA. OBIETTIVO OT9. AZIONE 9.5.8. 
AGGIUDICAZIONE ALL’IMPRESA RADAR SRL PER COMPLESSIVI € 
763.243,42 (CUP: H99G19000460009; CUI: L00644060287202000064; CIG: 
8630922E23).  

 
IL FUNZIONARIO CON P.O. 

Lavori Pubblici 

 
RICHIAMATE: 

- le deliberazioni di G.C. n. 472 del 20/10/2020 e n. 644 del 15/12/2020 con le quali sono stati 
approvati rispettivamente il progetto definitivo e quello esecutivo denominato 
“Ristrutturazione ex scuola Monte Grappa - POR-FESR 2014/2020 - Asse 6 - Strategie 
Integrate di Sviluppo Urbano Sostenibile (SISUS) Area urbana di Padova”, dell’importo 
complessivo di € 940.000,00, di cui € 775.000,00 per lavori, da finanziarsi per € 800.500,00 
con Fondi POR-FESR Regione Veneto, e per € 139.500,00 con mutuo della Cassa Depositi 
e Prestiti S.p.A, posizione CDP n. 6201802, pos. int.  1/2020;  

- la determinazione a contrattare n. 2021/57/0128 del 02/03/2021 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 D. Lgs. 50/2016) e con il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglio rapporto 
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, co.2, del D. Lgs 50/2016; 

- la determinazione n. 2021/57/0343 del 20/04/2021 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 n. 1 del 11/05/2021, n. 2 del 
18/05/2021, n. 3 del 21/05/2021 e n. 4 del 25/05/2021) dai quali risulta che la ditta Radar Srl 
con sede in Noventa Padovana (PD) ha ottenuto il maggior punteggio pari a 94,954 e che 
l’offerta è risultata anomala, rimettendo al R.U.P. i verbali delle sedute con nota prot. n.0252892 
del 03/06/2021; 
 
PRESO ATTO che con nota prot. n. 253368 del 03/06/2021 è stato chiesto alla ditta Radar Srl 
di fornire per iscritto entro 15 gg. le opportune giustificazioni per consentire la valutazione di 
congruità dell’offerta e che le giustificazioni richieste sono pervenute in data 16/06/2021 prot. n. 
270755;   
 
DATO ATTO che il responsabile del procedimento in data 16/06/2021 ha concluso con esito 
positivo la verifica dell’anomalia esprimendo parere favorevole circa l’affidabilità dell’offerta 
presentata dalla ditta Radar Srl, dichiarando chiusa la verifica ex art. 97, co.3 e 5, lett d) del D. 
Lgs. 50/2016 e formalizzando la proposta di aggiudicazione alla ditta prima classificata Radar 
Srl (cfr. nota in atti prot. n. 0282515 del  22/06/2021); 
 
VISTO il verbale del R.U.P. in data 16/06/2021- con l’assistenza di E2B Consulting srls 
incaricata con determinazione n. 2021/86/0027 del 15.01.2021 di prestare supporto al RUP 
nella procedura di gara di cui in oggetto - da cui risulta la regolarità della documentazione 
amministrativa presentata dall’offerente Radar Srl, prima classificata in graduatoria;   
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VISTO quanto sopra e l’importo offerto di € 665.337,41 (corrispondente ad un ribasso del 
10,870%), si ritiene di aggiudicare i lavori in oggetto alla impresa RADAR Srl per l’importo di € 
693.857,65 (oneri per la sicurezza compresi) oltre ad IVA al 10%, atteso che il ribasso offerto 
può considerarsi congruo; 

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

  G.C. n. 644/2020 differenza Affidamento 

A) Lavori € 746.479,76 € 81.142,35 € 665.337,41 

  Oneri € 28.520,24 € 0,00 € 28.520,24 

  Totale  € 775.000,00 € 81.142,35 € 693.857,65 

          

B) Somme a disposizione       

  IVA 10% € 77.500,00 € 8.114,23 € 69.385,77 

  
Incentivo art. 113 D.Lgs. 
50/2016 

€ 15.500,00 € 0,00 € 15.500,00 

  Fondo accordi bonari € 8.000,00 € 0,00 € 8.000,00 

  Tassa ANAC € 375,00 € 0,00 € 375,00 

  Imprevisti € 16.046,27 -€ 53.339,50 € 69.385,77 

  
Spese tecniche (oneri e IVA 
inclusi) 

€ 47.578,73 € 0,00 € 47.578,73 

  Opere specialistiche  € 0,00 -€ 35.917,08 € 35.917,08 

  Totale  € 165.000,00 -€ 81.142,35 € 246.142,35 

          

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

          

  Totale complessivo € 940.000,00 € 0,00 € 940.000,00 

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. 86 e n. 87 del 18 dicembre 2020, 
dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il 
D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 nonché la deliberazione della Giunta 
Comunale n. 689 del 29 dicembre 2020, immediatamente eseguibile, con la quale è stato 
approvato il P.E.G. per gli esercizi 2021-2023; 

Richiamata la Deliberazione di G.C. n. 83 del 02/03/2021 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 2020 e preventivo 2021-2023. 

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 Radar Srl con sede a Noventa 
Padovana (PD) Codice Fiscale e P.IVA  03369430289 (cod. fornitore 56514) che ha offerto 
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l’importo di € 665.337,41 e, quindi, per l’importo complessivo € 763.243,42, oneri e IVA 
10% compresi; 

4. di dare atto che tra le spese tecniche previste nella deliberazione di G.C. n. 644/2020, le 
somme a disposizione ex 113 del D.lgs 50/2016 ammontano a € 15.500,00; 

5. di dare atto che il fondo per gli accordi bonari (art. 205 D.lgs 50/2016), previsto nella 
deliberazione di G.C. n. 644/2020, ammonta a € 8.000,00; 

6. di gravare la spesa complessiva di € 763.243,42 a favore dell’Impresa Radar Srl sul Cap. 
22400280 “LLPP EDP 2020/029 POR FESR ristrutturazione ex scuola Monte Grappa - 
finanziato con contributi della Regione” del Bilancio di Previsione 2021 - Classificazione di 
bilancio U.01.06.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.999 (Delibera di G.C. 472/2020; G.C. 
644/2020) (vincolo 2020R017) 

- per € 400.250,00 sull’impegno 2021/1674/0; 

- per € 362.993,42 sull’impegno 2021/554/0; 

7. di gravare la somma di € 15.500,00 per l’accantonamento dell’incentivo per funzioni 
tecniche, sul cap.  22400285 ad oggetto “LLPP EDP 2020/029 POR FESR ristrutturazione 
ex scuola Monte Grappa” del Bilancio di Previsione 2021 - Classificazione di bilancio 
U.01.06.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.999 – impegno n. 2021/1720/0 (delibera di G.C. 
472/2020; G.C. 644/2020) (vincolo 2020M052) 

8. di gravare la somma di € 8.000,00 a favore del fondo per accordi bonari sul cap.  22400280 
“LLPP EDP 2020/029 POR FESR ristrutturazione ex scuola Monte Grappa - finanziato con 
contributi della Regione” ” del Bilancio di Previsione 2021 - Classificazione di bilancio 
U.01.06.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.999 – impegno n. 2021/554/0 (delibera di G.C. 
472/2020; G.C. 644/2020) (vincolo 2020R017). 

 
 
22/06/2021   
 Il Funzionario con P.O. 

Diego Giacon 
 

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 22400280 U.2.02.01.09.999 400.250,00 RADAR S.R.L. 202100247 2021000167401 

C U.01.06.2.02 22400285 U.2.02.01.09.999 15.500,00 GIRO CONTABILE TESORIERE 
COM.LE INTESA SAN PAOLO 

202100247 2021000172002 

C U.01.06.2.02 22400280 U.2.02.01.09.999 362.993,42 RADAR S.R.L. 202100247 2021000055401 

C U.01.06.2.02 22400280 U.2.02.01.09.999 8.000,00 FONDO ACCORDI BONARI 202100247 2021000055402 

 
Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella 
determina. 
 
24/06/2021 
 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 

 

 

 


