
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2019 – 2021

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  79  e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag. 90 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 2019/2021. ELENCO ANNUALE 2019 
(pag. 227 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E e l'elenco degli interventi riportato a pag. 107 e seguenti del DUP 
in conseguenza delle seguenti variazioni: 

Inserimento dell’opera LLPP OPI 2018/063 “Interventi di recupero strutturale del Cavalcavia Borgomagno ” di 
€ 960.000,00 finanziati con oneri di urbanizzazione per € 864.000,00 e con avanzo di amministrazione per €  
96.000,00. Categoria  01-01-999  Altre  opere  stradali,  Tipologia  03  Recupero, Rup  Massimo  Benvenuti, 
Finalità  CPA Conservazione  del  patrimonio,  priorità  ALTA,  lotto  funzionale  NO,  Lavoro  complesso  NO, 
annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2019.

Spostamento dell’opera LLPP EDP 2019/094 “Manutenzione straordinaria degli impianti meccanici dei Musei  
agli  Eremitani  e della sede di via Porciglia” dall’annualità 2019 all’annualità 2020. L’importo passa da € 
300.000,00 a € 1.246.000,00 finanziati con contributi  regionali  per € 946.000,00 e per € 300.000,00 con 
alienazioni.  Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento: 2020. Restano 
invariati gli altri dati.

Eliminazione dell’annualità 2020 dell’opera LLPP EDP 2019/104 “Bastioni e quinte murarie – interventi di  
consolidamento ed indagini” di € 300.000,00, finanziata con alienazioni. Restano invariate le altre annualità.

Per le nuove opere inserite nell’annualità 2019 vengono:
 attestata la conformità urbanistica 
 verificati i vincoli ambientali  
 acquisito il CUP
 approvata la progettazione prevista dall’art. 21 del D. Lgs. 50/2016.

PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2019/2020 (pag. 
277 del D.U.P.)
Vengono apportate le seguenti modifiche al Programma, adeguando le schede II-A e II-B e l'elenco delle 
acquisizioni riportato a pag. 100 del DUP:  
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Modifica dell’importo relativo  al  servizio PA2019/001 (codice CUI  S00644060287201900001) "Servizio di 
pulizia immobili comunali" da € 1.319.371,17 a € 0,00 per l'anno 2019, da € 1.310.843,03 a € 1.516.677,95 
per l’anno 2020 e da € 1.349.000,00 a € 4.593.673,20 per gli anni successivi. La durata del contratto passa 
da 12 a 48 mesi. Le maggiori somme sono finanziate con risorse di bilancio. 

Modifica dell’importo relativo al servizio PA2019/049 (codice CUI F00644060287201900008) "Realizzazione 
nuovi varchi" da € 780.800,00 a € 0,00 per l'anno 2019, da € 0,00 a € 780.800,00 per l’anno 2020. Restano  
invariati gli altri elementi relativi all’intervento.

Modifica dell’importo relativo alla fornitura PA2019/116 (codice CUI F00644060287201900019) "POR FESR 
del Veneto 2014-2020 Asse 6 Azione 2.2.2 sub 2 – Mycity" da € 85.083,43 a € 4.950,87 per l'anno 2019, da  
€  434.870,86 a € 515.003,42 per  l’anno 2020,  mentre  resta  invariato  l’importo  stimato per  le  annualità  
successive. L’intervento viene modificato da Fornitura a Servizio e conseguentemente cambierà il codice 
CUI ed il CPV.

Modifica dell’importo relativo alla fornitura PA2019/115 (codice CUI F00644060287201900018) "POR FESR 
del Veneto 2014-2020 Asse 6 Azione 2.2.2 sub 1 – Mydata" da € 75.629,71 a € 4.950,00 per l'anno 2019, da 
€  491.593,14 a € 562.272,85 per  l’anno 2020,  mentre  resta  invariato  l’importo  stimato per  le  annualità  
successive. L’intervento viene modificato da Fornitura a Servizio e conseguentemente cambierà il codice 
CUI ed il CPV.

Modifica  dell’importo  relativo  al  servizio PA2019/092  (codice  CUI  F00644060287201900011)  "Acquisto 
materiale informatico consumabile" da € 35.000,00 a € 45.750,00 per ciascuno delle annualità 2019 e 2020. 
Restano  invariati  gli  altri  elementi  relativi  all’intervento.  La  maggiore  spesa  è  finanziata  con  risorse  di 
bilancio.

Inserimento di un nuovo servizio PA2019/145 "Progettazione relativa all’opera LLPP EDP 2020/073” per  
l'anno 2019 per € 72.000,00 finanziato con oneri di urbanizzazione, avvio della procedura di affidamento nel 
2019, livello di priorità massima, responsabile del procedimento Gallo Renato, durata del contratto 4 mesi. 

Si elimina il servizio CUI S00644060287201900035 “Servizio di prelievo e recapito della corrispondenza del 
Comune di Padova”,  di € 110.040,00 per il  2020 e € 649.750,00 per le annualità successive,  in quanto 
sostituito dai 3 successivi nuovi interventi.

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA2019/147  "Sevizio  di  prelievo  e  recapito  della  corrispondenza  del 
Comune di Padova – lotto 1 servizi generali di prelievo e recapito” per l'anno 2019 per € 300,00, per l’anno  
2020 per  € 99.338,00 e per gli anni successivi € 695.362,00 finanziato con risorse di bilancio. Avvio della 
procedura  di  affidamento  nel  2019,  livello  di  priorità  massima,  responsabile  del  procedimento  Pavone 
Valeria, durata del contratto 72 mesi.

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA2019/148  "Sevizio  di  prelievo  e  recapito  della  corrispondenza  del 
Comune di Padova – lotto 2 servizio di prelievo e recapito raccomandate tessere elettorali” per l'anno 2019 
per  € 200,00, per l’anno 2020 per  € 22.500,00 e per gli anni successivi € 157.500,00, finanziato con risorse  
di  bilancio.  Avvio  della  procedura  di  affidamento  nel  2019,  livello  di  priorità  massima,  responsabile  del 
procedimento Pavone Valeria, durata del contratto 72 mesi.

Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA2019/149  "Sevizio  di  prelievo  e  recapito  della  corrispondenza  del 
Comune di Padova – lotto 3 servizio di notificazione a mezzo posta atti di polizia locale” per l'anno 2019  per  
€ 300,00, per l’anno 2020 per  € 2.315.625,00 e per gli anni successivi € 16.209.375,00, finanziato con 
risorse di bilancio. Avvio della procedura di affidamento nel 2019, livello di priorità massima, responsabile del 
procedimento Cotar Monica, durata del contratto 72 mesi.

Aggiornamento del responsabile del procedimento del servizio PA2019/128 CUI S00644060287201900101 
“Premio Galileo e settimana della scienza 2020” sostituendo la dott.ssa  Laura Vradini con la dott.ssa Ornella  
Saglimbeni.
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