
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2021 – 2023

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  81 e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 92 e seguenti del D.U.P.)
Si  modificano  gli  stanziamenti  di  entrata  e  di  spesa  rappresentati  in  tabelle  rispettivamente  per  titoli  e 
tipologie e per missione e programma, secondo quanto riportato nei successivi allegati relativi alla variazione 
al Bilancio di Previsione.

Parte Seconda

PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2021/2023. ELENCO ANNUALE 2021 
(pag. 231 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E, le tabelle del capitolo "Spese in conto  capitale" (pag. 103) e 
l'elenco degli interventi riportato a pag. 107 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2021

Inserimento dell’opera LLPP EDP 2021/088 “Efficientamento energetico di alcuni  Impianti di illuminazione 
pubblica”  di  euro 420.000,00 finanziati  con Contributi  Statali,  Categoria  05.99.999 altre  opere di  edilizia 
pubblica, Tipologia 11 REE Ristrutturazione con efficientamento energetico, Rup Arch. Lo Bosco Domenico, 
Finalità MIS Miglioramento e incremento del servizio, priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso 
NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2021.

Modifica  della  fonte  di  finanziamento  dell’opere:  LLPP OPI  2021/003,  LLPP OPI  2021/004,  LLPP OPI 
2021/007 da mutuo a contributi privati per un totale di euro 1.000.000,00 e contestualmente modifica della 
fonte di finanziamento dell’opera LLPP EDP 2021/046 di euro 1.000.000,00 da contributi privati a mutuo.

MANUTENZIONI ORDINARIE:
Viene modificato l’importo delle opere di manutenzione ordinaria finanziate con proventi  da sanzioni del  
codice della strada rimanendo invariato il totale:

-  Aumento  dell’importo  dell’opera  LLPP  MTM  2021/001  “Manutenzione  ordinaria  strade  bianche”  da 
150.000,00 a 200.000,00 euro;

- Aumento dell’importo dell’opera LLPP MTM 2021/002 “Manutenzione ordinaria barriere metalliche” da euro 
130.000,00 a euro 160.000,00;

-  Aumento  dell’importo  dell’opera  LLPP MTM 2021/003  “Interventi  manutentivi  per  la  riqualificazione  e 
conservazione delle infrastrutture del centro storico” da euro 150.000,00 a euro 200.000,00;

-  Aumento dell’importo dell’opera  LLPP MTM 2021/005 “Manutenzioni elementi  accessori  pavimentazioni 
stradali” da euro 150.000,00 a euro 200.000,00;

- Aumento dell’importo dell’opera LLPP MTM 2021/006 “Manutenzioni localizzata pavimentazioni in asfalto” 
da euro 150.000,00 a euro 200.000,00;
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- Aumento dell’importo dell’opera  LLPP MTM 2021/008 “Manutenzione ordinaria pavimentazioni lapidee” da 
euro 150.000,00 a euro 200.000,00;

- Eliminazione dell’opera LLPP MTM 2021/007 “Rifacimento dei giunti dei viadotti” di euro 150.000,00;

- Eliminazione dell’opera LLPP MTM 2021/009 “Manutenzione ordinaria delle barriere fonoassorbenti”  di 
euro 130.000,00.

Per le nuove opere inserite nell’annualità 2021 sono stati:
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP

E’ stata inoltre approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2021/2022 (pag. 
279 del D.U.P.)
Vengono  apportate  le  seguenti  modifiche  al  Programma,  adeguando  le  schede  A e  B  e  l'elenco  delle 
acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:  

1. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00072 "Servizio di pulizia degli edifici comunali", responsabile  
del  procedimento Paolo  Castellani,  durata del  contratto 36 mesi,  priorità  massima,  importo previsto  per 
l'anno 2021 euro 916.000,00, per l'anno 2022 euro 1.374.000,00 e per gli anni successivi euro 2.290.000,00,  
finanziato con risorse di bilancio, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021

2. Inserimento di una nuova  fornitura PA 2021 00073 "Acquisizione massa vestiario per il personale della 
Polizia  Locale",  responsabile  del  procedimento  Lorenzo  Fontolan,  durata  del  contratto  12  mesi,  priorità 
massima, importo previsto per l'anno 2021 euro 220.000,00, finanziato con fondi di bilancio, annualità di  
avvio della procedura di affidamento 2021.

3.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2021 00074 "Servizio  di  progettazione,  installazione,  messa  in 
servizio,  manutenzione  e  gestione  del  sistema  sperimentale  di  bike  sharing  (comprensivo  di  pedalata 
assistita) a flusso libero nel territorio del Comune di Padova", responsabile del procedimento Carlo Andriolo, 
durata del contratto 24 mesi, priorità media, importo previsto per l'anno 2021 euro 90.000,00, per l'anno  
2022 euro 110.000,00 e per gli anni successivi euro 35.000,00, finanziato con risorse di bilancio, annualità di 
avvio della procedura di affidamento 2021

4. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00075 "Servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di  
esecuzione dei lavori per l’intervento di restauro e riqualificazione funzionale stralci Castello Carraresi (LLPP 
EDP 2018/137)",  responsabile del  procedimento Benvegnù Stefano, durata del  contratto 8 mesi,  priorità 
massima,  importo  previsto  per  l'anno  2021  euro  71.587,78,  finanziamento  compreso  nell'opera 
L00644060287201800151, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021

5.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2021 00076 "Fornitura  di  due  transiti  internet  presso  il  VSIX",  
responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del contratto 24 mesi, priorità massima, importo previsto 
per l'anno 2021 euro 19.520,00, per l'anno 2022 euro 29.280,00 e per gli anni successivi euro 12.200,00,  
finanziato con risorse di bilancio, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021.

6. Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00077 "Attivazione dark fiber (fibra spenta) su tratta Sarpi- VSIX 
su due vie", responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del contratto 36 mesi, priorità massima,  
importo previsto per l'anno 2021 euro 17.568,00 per l'anno 2022 euro 17.568,00 e per gli anni successivi  
euro 24.888,00 finanziato con risorse di bilancio, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021

7. Inserimento di una nuova fornitura PA 2021 00078 "Emergenza COVID Progetto per dotazioni postazioni 
di lavoro per lo smart working - implementazione PC portatili", responsabile del procedimento Alberto Corò,  
priorità  massima,  importo  previsto  per  l'anno  2021  euro  67.710,00  finanziato  con  risorse  di  bilancio, 
annualità di avvio della procedura di affidamento 2021



8.  Inserimento  di  una  nuova  fornitura  PA 2021  00079  "Fornitura  veicoli  allestiti  per  la  Polizia  Locale", 
responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 12 mesi, priorità massima, importo  
previsto per l'anno 2021 euro 100.000,00 finanziato con risorse di bilancio, annualità di avvio della procedura 
di affidamento 2021

9. Inserimento di un nuovo servizio S00644060287202000106 "Analisi dati sperimentazione veicoli a guida 
autonoma", responsabile del procedimento Carlo Andriolo, durata del contratto 12 mesi, priorità massima,  
importo previsto per l'anno 2021 euro 150.000,00 finanziato con contributi privati, annualità di avvio della 
procedura di affidamento 2021

10.  Variazione  del  servizio  S00644060287202100100041  "Incarico  di  progettazione  e  direzione  lavori  -  
Restauro del sistema bastionato cinquecentesco Tratto murario compreso tra il bastione Alicorno e bastione 
Saracinesca",  il  cui  importo per l'anno 2021 passa da euro 50.000,00 a euro 272.906,15  finanziamento 
compreso nell'opera L00644060287202100013.

11.  Variazione del  servizio  S00644060287202100100039  "Incarico di  progettazione e direzione lavori  -  
Castello Carraresi  -  Restauro ala est",  il  cui  importo per l'anno 2021 passa da euro 150.000,00 a euro 
437.639,80  finanziamento compreso nell'opera L0064406028720200021

12.  Inserimento di  un nuovo servizio PA 2021 00082 "Servizio Assistenza Domiciliare",  responsabile del 
procedimento Sonia Mazzon, durata del contratto 72 mesi,  priorità massima, importo previsto per l'anno 
2021 euro 350.800,00,  per  l'anno 2022 euro 1.400.000,00 e per  gli  anni  successivi  euro 6.650.000,00, 
finanziato con contributi pubblici, contributi privati e risorse di bilancio, annualità di avvio della procedura di 
affidamento 2021.
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