
ALLEGATO “A”

VARIAZIONI AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Sezione Operativa 2021 – 2023

Parte Seconda

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 00119 "Progettazione definitivia ed esecutiva per Area Sportiva 
Toni  Franceschini  (via  Attendolo)  Nuova  palestra",  importo  previsto per  l’anno  2021  euro  143.127,00, 
finanziamento  compreso  nell'opera  "Area  Sportiva  Toni  Franceschini  (via  Attendolo)"  di  cui  al  codice 
L00644060287202100127, responsabile del procedimento Stefano Benvegnù, durata del contratto 3 mesi,  
priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021

2.  Inserimento di un nuovo servizio PA 2021 00120 "Supporto alla gestione Canone Unico Patrimoniale", 
importo previsto per l’anno 2022 euro 235.000,00 e per le annualità successive euro 240.000,00 finanziato 
con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Scarin Chiara, durata del contratto 24 mesi, priorità 
media, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021

3. Inserimento di una nuova fornitura PA 2021 00121 "Noleggio bodycam per registrazione delle immagini 
durante il servizio di pattugliamento degli agenti", importo previsto per l’anno 2022 euro 42.000,00, per gli 
anni successivi euro 204.000,00 finanziato con  risorse di bilancio, responsabile del procedimento Lorenzo 
Fontolan, durata del contratto 60 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 
2021

4. Inserimento di una nuova fornitura PA 2021 00122 "Noleggio software per centrale operativa", importo 
previsto per l’anno 2022 euro 26.059,20, per gli anni successivi euro 104.236,80 finanziato con  risorse di 
bilancio, responsabile del procedimento Lorenzo Fontolan, durata del contratto 60 mesi, priorità massima, 
annualità di avvio della procedura di affidamento 2021

5.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2021  00123  "Servizi  di  gestione  e  manutenzione  del  sistema 
telefonico comunale", importo previsto per l’anno 2021 euro 23.500,00 e per l’anno 2022 euro 94.000,00 
finanziato con risorse di bilancio, responsabile del procedimento Alberto Corò, durata del contratto 10 mesi, 
priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021

6.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2021  00124  "Potenziamento  servizio  help  desk,  gestione  e 
manutenzione parco installato e dei servizi di supporto al Consiglio Comunale e agli eventi", importo previsto  
per  l’anno  2021  euro  12.500,00,  per  l’anno  2022  euro  50.000,00  e  per  le  annualità  successive  euro 
50.000,00,  finanziato  con  risorse  di  bilancio,  responsabile  del  procedimento  Alberto  Corò,  durata  del 
contratto  27 mesi, priorità massima, annualità di avvio della procedura di affidamento 2021

7. Variazione del servizio cod. CUI S00644060287202100021 "Manutenzione manufatti  edili e di fabbro", 
l'importo  previsto  per  l'anno  2021 passa  da  euro  60.000,00  ad  euro  130.000,00,  la  maggior  spesa   è 
finanziata con risorse risorse di bilancio. Restano invariati tutti gli altri elementi. 
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8.  Inserimento  di  un  nuovo  servizio  PA 2021  00125  "Accordo  quadro  per  il  servizio  di  aggiornamento 
dell'inventario delle alberature del comune di  Padova – Lotti 1-2-3-4-5", importo previsto per l’anno 2021 
euro 330.842,96, finanziamento compreso nelle seguenti opere:
- LLPP VER 2019/011 "Manutenzione straordinaria, ristrutturazione e incremento della sicurezza delle aree 
ludiche"
- LLPP OPI 2018/047 "Infrastrutturazione parchi comunali per concessioni"
- LLPP OPI 2018/051 "Lavori di conservazione e riassetto del patrimonio arboreo - I Lotto"
- LLPP OPI 2018/046 "Realizzazione di nuove aree per cani"
- LLPP OPI 2018/051-003 "Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree verdi scolastiche - IV  
Lotto"
- LLPP OPI 2017/041 "Legge 10/2013 'Norme per lo sviluppo spazi verdi urbani'. Realizzazione area verde 
per piantumazione alberi per i nuovi nati, in via Isonzo. Parco inclusivo sensoriale II lotto"
- LLPP OPI 2018/056-001 "Interventi di riqualificazione aree a parco: parchi storici e giardini della zona sud 
di Padova - 2° Lotto"
- LLPP VER 2020/023 "Innovazione per aree gioco con strutture di ultima generazione rivolte a tutte le fasce 
di età"
- LLPP OPI 2016/043 "Riqualificazione della passeggiata della vecchia Canaletta e dell'area verde in via  
Andalusia"
- LLPP OPI 2017/042-004 "Conservazione e riassetto del patrimonio arboreo nelle aree verdi (in lotti)”
responsabile del procedimento Ciro Degl'Innocenti, durata del contratto 6 mesi, priorità massima, annualità 
di avvio della procedura di affidamento 2021.

9.  Variazione  del  servizio  cod.  CUI  S00644060287202100063  "Servizio  di  comunicazione  per  festitvà 
natalizie", l'importo previsto per l'anno 2021 passa da euro 53.070,00 ad euro 63.153,30 e per l'anno 2022 
da euro 7.930,00 ad euro 9.436,70. La maggior spesa è finanziata con risorse di bilancio. Restano invariati 
tutti gli altri elementi.

10.  Variazione  del  servizio  cod.  CUI  S00644060287202100064 "Servizio  di  tecnologia  multimediale  per 
festività natalizie", l'importo previsto per l'anno 2021 passa da euro 106.149,00 ad euro 126.306,60 e per 
l'anno 2022 da euro15.851,00 ad euro 18.873,40. La maggior spesa è finanziata con risorse di bilancio. 
Restano invariati tutti gli altri elementi.

11. Eliminazione del servizio cod. CUI F00644060287202100010 "Acquisto chiusini" in quanto la fornitura 
sarà effettuata per un importo inferiore a euro 40.000,00.

12. Eliminazione del servizio cod. CUI F00644060287202100011 "Acquisto urne" in quanto la fornitura sarà  
effettuata per un importo inferiore a euro 40.000,00.
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