
Determina n. 2019/46/0039

 Comune di Padova
Settore Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

Determinazione n. 2019/46/0039 del 31/05/2019

Oggetto: APPALTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALLA REDAZIONE DEL “PROGETTO
DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA DELLA LINEA SIR 2 DEL TRAM“ AI
SENSI DELL'AVVISO DEL 01.03.2018 DEL MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER LA PRESENTAZIONE DI
ISTANZE PER L'ACCESSO  ALLE RISORSE PER IL TRASPORTO RAPIDO
DI MASSA DI CUI ALLA L. 205/2017, ART. 1, COMMA 1072. CIG 7905609AEB
(C.U.P. N. H94I19000130004). MODIFICA ART. 8 CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO – ALL. B DELLA DETERMINAZIONE A CONTRATTARE N.
2019/46/0036 DEL 2

IL CAPO SERVIZIO MOBILITÀ E TRAFFICO
Urbanistica Servizi Catastali e Mobilità

RICHIAMATE:

-  la propria determinazione a contrarre n. 2019/46/0036 del 23/05/2019, esecutiva, avente per
oggetto “ Appalto del servizio relativo alla redazione del “Progetto di fattibilità tecnico-economica
della linea SIR 2 del tram“ ai sensi dell'Avviso del 01.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti per la presentazione di istanze per l'accesso  alle risorse per il trasporto rapido di
massa di cui alla L. 205/2017, art. 1, comma 1072. CIG 7905609AEB (C.U.P. n.
H94I19000130004);
- la propria determinazione n. 2019/46/0038 del 28/05/2019, esecutiva, avente per oggetto “
Appalto del servizio relativo alla redazione del “Progetto di fattibilità tecnico-economica della
linea SIR 2 del tram“ ai sensi dell'Avviso del 01.03.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per la presentazione di istanze per l'accesso  alle risorse per il trasporto rapido di
massa di cui alla L. 205/2017, art. 1, comma 1072. CIG 7905609AEB (C.U.P. n.
H94I19000130004). Rettifica determinazione a contrarre n. 2019/46/0036 del 23/05/2019;

VISTO l’Avviso n. 2 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la presentazione di
istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi con il
quale la scadenza del 30.09.2019 per la presentazione di dette istanze, stabilita nel precedente
Avviso pubblicato sul sito del MIT in data 01.03.2018, è stato posticipato al 31.12.2019, al fine di
concedere agli Enti locali un tempo congruo per la presentazione delle nuove istanze;

RITENUTO pertanto opportuno modificare l’Art. 8 “Termine esecuzione prestazioni” del
Capitolato Speciale d’Appalto approvato quale Allegato B della  determinazione a contrarre n.
2019/46/0036 del 23/05/2019 modificandolo come segue:
"Le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte entro 70 100 giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data della formale consegna del servizio"
al fine di consentire lo svolgimento dell’incarico professionale in oggetto con tempistiche meno
stringenti rispetto a quanto inizialmente previsto per il rispetto del termine del 30.09.2019;

VISTI:
- l’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- l’art. 64 dello Statuto Comunale;
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DETERMINA

1.  per le motivazioni in premessa esposte, modificare l’Art. 8 “Termine esecuzione
prestazioni” del Capitolato Speciale d’Appalto approvato quale Allegato B della
determinazione a contrarre n. 2019/46/0036 del 23/05/2019 modificandolo come segue:
"Le prestazioni in oggetto dovranno essere svolte entro 70 100 giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data della formale consegna del servizio", fermo restando
tutto il resto.

31/05/2019
Il Capo Servizio Mobilità e Traffico

Daniele Agostini
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