
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2022 – 2024

Parte Prima

ANALISI  DELLE  FONTI  DI  FINANZIAMENTO  (pag.  89 e  seguenti  del  D.U.P.)   e 
FABBISOGNO FINANZIARIO (pag.100 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 2022/2024. ELENCO ANNUALE 2022 
(pag. 233 del D.U.P.)
Vengono modificate le schede I-A, I-D, I-E,  le tabelle del capitolo "Spese in conto  capitale" (pag. 111) e 
l'elenco degli interventi riportato a pag. 114 e seguenti del DUP in conseguenza delle seguenti variazioni: 

ANNO 2022

1) Viene modificato il CUP dell’opera  LLPP VER 2021/024 “Opere per la riduzione dell’isola di calore e 
mitigazione  eventi  meteo  estremi_via  Savelli  _via  Croce  Rossa”  da  H97H22000030001  a 
H97H21003100002

2)  Viene  modificato  il  CUP  dell’opera  LLPP  VER  2022/017  “Manutenzione  parchi  storici”  da 
H95F22000030001 a H96C22000050006

3) Inserimento dell’opera LLPP EDP 2022/067 “Efficientamento energetico di alcuni impianti di illuminazione 
pubblica-NextGenerationEU”  di  euro  210.000,00  finanziati  con  contributo  Unione  europea  - 
NextGenerationEU  -  Categoria  01.01.999  Altre  opere  stradali,  Tipologia  11  Ristrutturazione  con 
efficientamento energetico, Rup Domenico Lo Bosco, Finalità MIS Miglioramento e incremento di servizio,  
priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2022.

4) Inserimento dell’opera LLPP OPI 2022/030 “Realizzazione infrastrutture per la mobilità a servizio del polo 
fieristico  di  Padova.  PRUSST “Arco  di  Giano”  asse  di  distribuzione  urbana  est-ovest.  Intervento  8.10: 
Realizzazione  della  rete  viaria  del  quadrante  est  -  2°  stralcio  –  Nuova  rotatoria  su  via  Maroncelli  di 
collegamento con via Friburgo” di euro 900.000,00 finanziati con contributo MIMS per 500.000,00 euro e con 
alienazioni  per  euro  400.000,00; Categoria 01.01.013 strade regionali, provinciali e comunali, Tipologia 10 
NR Nuova realizzazione  Rup Massimo Benvenuti,  Finalità  MIS Miglioramento  e  incremento  di  servizio, 
priorità ALTA, lotto funzionale NO, Lavoro complesso NO, annualità nella quale si prevede di dare avvio alla 
procedura di affidamento: 2022. 

Vengono  aggiornati  i  codici  CUI  degli  interventi  con  quelli  ottenuti  con  l’inserimento  delle  opere  nella 
procedura del M.I.M.S. (Ministero Infrastrutture e Mobilità Sostenibile).
Per le nuove opere inserite nell’annualità 2022 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.
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PROGRAMMA BIENNALE ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022/2023 (pag. 
281 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. 108 del DUP:  

1. Variazione del servizio cod. CUI S00644060287 2022 00044: la descrizione passa da "Gara prenotazione 
ingressi  sedi  museali  (Musei  Civici,  Cappella  degli  Scrovegni,  Palazzo  della  Ragione)"  a  "Servizio  di  
accoglienza,  guardasala  musei  civici  Eremitani,  con  esclusione  palazzo  della  Ragione  e  Palazzo 
Zuckermann", l'importo previsto per l'anno 2022 passa da euro 920.000,00 ad euro 325.000,00; per l'anno 
2023 passa da euro 920.000,00 ad euro 430.000,00; per le annualità successive passa da euro 920.000,00 
ad euro 430.000,00. La priorità dell’intervento passa da media a massima. Il responsabile del Procedimento 
passa da Federica Franzoso a Ornella Saglimbeni. Restano invariati tutti gli altri elementi.

2. Variazione del servizio cod. CUI F00644060287 2021 00001 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasti elettronico", l'importo previsto per l'anno 2022 passa da euro 172.200,00 ad euro 390.000,00, la durata 
del contratto passa da 3 mesi a 7 mesi, la maggior spesa per il 2022 è compensata dalla diminuzione della 
fornitura successiva. Restano invariati tutti gli altri elementi.

3. Variazione del servizio cod. CUI F00644060287 2022 00008 "Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni 
pasti elettronico", l'importo previsto per l'anno 2022 passa da euro 427.800,00 ad euro 210.000,00, la durata 
del contratto passa da 24 mesi a 20 mesi. Restano invariati tutti gli altri elementi.

4.  Inserimento di un nuovo servizio  PA 2022 00076  "Incarico di aggiornamento progettazione definitiva e 
redazione progettazione esecutiva, coordinamento alla sicurezza, Direzione Lavori e Collaudo per Nuova 
rotatoria  su  via  Maroncelli  di  collegamento  con  via  Friburgo",  importo  previsto per  l’anno  2022  euro 
152.256,00,  finanziamento ricompreso nell’opera LLPP OPI 2022/030 “Realizzazione infrastrutture per la 
mobilità a servizio del polo fieristico di Padova. PRUSST “Arco di Giano” asse di distribuzione urbana est-
ovest. Intervento 8.10: Realizzazione della rete viaria del quadrante est - 2° stralcio – Nuova rotatoria su via 
Maroncelli di collegamento con via Friburgo” responsabile del procedimento Massimo Benvenuti, durata del 
contratto 24 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

5. Inserimento di una nuova fornitura PA 2022 00077 "Autocarro Attrezzato per interventi di potezione civile 
in emergenza", importo previsto per l’anno 2022 euro 75.000,00, finanziato per euro 50.000,00 con contributi 
regionali e per euro 25.000,00 con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Diego Giacon, durata 
del contratto 2 mesi, priorità media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.

6.  Inserimento di un nuovo servizio  PA 2022 00078 "Fondo Povertà: Attivazione e gestione di  percorsi di 
tirocinio a favore dei beneficiari REI/RDC per l’ambito sociale Ven 16 (QSFP 2018 e QSFP 2019)", importo 
previsto per l’anno 2022 euro 90.000,00, per l’anno 2023 euro 280.000,00 e per le annualità successive euro 
370.000,00,  finanziato per euro 90.000,00 con contributi  pubblici  (2022) e per euro 650.000,00 (2023 e 
successivi) con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Sonia Mazzon, durata del contratto 36 
mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2022.
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