Provincia di Padova
AREA TECNICA
Servizio Viabilità

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Proposta n. 2133 del 2019

Determina n. 727 del 21/08/2019
Oggetto: RETTIFICA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE N. 686 DI
REG. DEL 31/07/2019.
IL DIRIGENTE
PREMESSO che, con determinazione dirigenziale a contrarre n. 686 di reg. del 31.07.2019 si è
disposto di avviare il procedimento per la stipula dei contratti d’appalto relativi all’esecuzione dei
“Lavori di ristrutturazione e risanamento di tratti ammalorati della rete stradale della
Provincia di Padova – Lotto 1-2-3. Bilancio 2019” (CUP G23D18000100004), dell'importo
complessivo di €

2.000.000,00.=, di cui € 1.533.000,00.= per lavori, € 45.900,00.= per oneri

sicurezza ed € 421.100,00.= per somme a disposizione dell'Amministrazione, suddiviso
rispettivamente nei seguenti 3 (tre) lotti funzionali:
LOTTO 1 “SS.PP. PRIMO REPARTO ZONA COLLI”: CIG 799070063D
LOTTO 2 “SS.PP. SECONDO REPARTO ZONA ALTA PADOVANA”: CIG 799073424D
LOTTO 3 “SS.PP. TERZO REPARTO ZONA PIOVESE”: CIG 7990762966
PRESO ATTO che, per mero errore materiale, al punto 2) del dispositivo - clausole ritenute
essenziali, è stato riportato come termine di ultimazione lavori giorni 45 (quarantacinque) naturali
consecutivi anzichè giorni 60 (sessanta), come correttamente definito nella documentazione di
progetto approvata con Decreto Presidenziale n. 110 del 24.07.2019;
RITENUTO, pertanto, di rettificare il termine di ultimazione lavori "giorni 45 (quarantacinque)" con
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"giorni 60 (sessanta)";
RICHIAMATI:
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 107 e 183 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze gestionali dei
dirigenti;
DETERMINA
per quanto descritto nelle premesse,

1. di rettificare il punto 2) del dispositivo - clausole ritenute essenziali della determinazione
dirigenziale n. 686 di reg. del 31/07/2019 per la parte riguardante il termine di ultimazione
lavori sostituendola con “giorni 60 (sessanta)”, fermo restando quanto descritto nella stessa
determinazione;

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Gare e Contratti per gli adempimenti di
competenza.

Sottoscritto dal Dirigente
(PETTENE MARCO)
con firma digitale
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