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Oggetto: Istituto Universitario Sede di Filologia Slava, Via Beldomandi, 1 a Padova. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

Incarico per la prestazione professionale relativa alla predisposizione della pratica di 
Segnalazione Certificata di Inizio Attività al fine del conseguimento del CPI. 
Integrazione Incarico. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, con Delibera del 12/03/2012, Rep. n. 39/2012 - Prot. n. 13882/2012, il Consiglio di 
Amministrazione ha stabilito che, per importi di parcella professionale pari o inferiore ad Euro 
40.000,00, l'affidamento possa avvenire su base f~duciaria, individuando il professionista dall'apposito 
elenco già predisposto allo scopo dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'allora· vigente 
normativa (art. 125, comma 11 del D. Lgs. 163/2006); 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale in data 28/02/2013, Rep. n. 727/2013- Prot. n. 14374, 
è stato autorizzato l'Elenco di operatori economici cui affidare eventuali servizi attinenti all'architettura 
ed all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00, costituito a seguito di pubblicazione 
di Avviso del 02/12/2011, con entrata in vigore a far data daii'01 /03/2013 ed aggiornamento mensile, 
con conseguente decadenza dell'elenco precedentemente vigente, ai sensi della normativa previgente 
di cui agli artt. 91 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e 267 D.P.R. 207/2010; 

Visto il Decreto del Direttore Generale in data 16/3/2017, Prot. 127015, che definisce l'autonomo potere di 
spesa dei Dirigenti nel limite massimo di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre l'I.V.A., per singola 
determinazione, elevabile a Euro 100.000,00 (centomila/00), oltre l' I.V.A., in caso di lavori; 

Considerato che, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016, Rep. 539/2016 - Prot. 
398960/2016, è stato approvato l'estratto triennale 2017-2019 dello Strumento di programmazione 
degli investimenti edilizi ed il Piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e per la 
sicurezza per il 2017 (Piano Lavori 2017), il quale prevede alla voce 16 "Interventi per la prevenzione 
incendi finalizzati all'ottenimento del CPI - Edifici diversi"; 

Preso atto che con Decreto del Dirigente in data 20/05/2015, Rep. 1657/2015 - Prot. 129154, è stato 
affidato l'incarico di predisposizione della pratica di Segnalazione Certificata di Inizio Attività al fine del 
conseguimento del CPI per l'Istituto Universitario sede di Filologia Slava di Via Beldomandi, 1 a 
Padova; 

Preso atto che sono necessarie delle modifiche non prevedibili come da indicazioni ricevute dal Comando 
dei Vigili del Fuoco di Padova che comportano la predisposizione di una Certificazione di 
Rispondenza e di Corretto Funzionamento dell'Impianto redatta da Professionista Antincendio per 
l' impianto di spegnimento a gas e idrico antincendio a naspi UNI 25; 

Considerato che, per lo svolgimento dell'incarico, è necessario elaborare pratiche specifiche e, da qui, la 
necessità di un maggior impegno, cui non è possibile far fronte in tempi brevi con il personale di 
questo Ateneo, per carenza di risorse in possesso della specifica professionalità; 

Rilevato che l'affidamento al medesimo progettista del progetto per integrazioni richieste dal Comando dei 
Vigili del Fuoco deriva da considerazioni di opportunità, immediatezza della risposta progettuale 
stante l'incarico in corso, economicità dell 'impegno finanziario richiesto trattandosi di progetto e 
documentazione strettamente collegate al progetto già eseguito; 

Ritenuto inapplicabile al servizio in questione quanto disposto dall'art. 26 L. 448/1999 e dall'art. 1 D. L. 
95/2012 (convenzioni CONSIP e MEPA) e verificato, in ogni caso, in data odierna che non sono attive 
convenzioni CONSIP avente ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura, 
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e che non si può procedere mediante l'utilizzo del MEPA, né del MEUNIPD, in quanto il servizio non 
risulta presente nelle categorie ivi contemplate; 

Richiamato l'art. 31, comma 8, D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "Gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga 
indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti 
secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 
euro, possono essere affidati in via diretta. L 'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta 
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e 
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni 
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma 
la responsabilità esclusiva del progettista"; 

Atteso che nel D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014124/UE e 2014125/UE 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", l'art. 36, 
comma 2, lett. a) dispone che le Stazioni Appaltanti procedono all 'affidamento di lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

Considerato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato n. 7 Linee Guida attuative del nuovo 
Codice degli Appalti e delle Concessioni, fra le quali quelle dedicate alle "Procedure per l'affidamento 
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici (art. 36 del Codice)", nelle quali si indicano 
i criteri da adottare in occasione di un affidamento diretto, nonché quelle relative allo "Affidamento dei 
servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" nelle quali si indicano, fra le altre, le modalità per 
l'affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro; 

Atteso che le succitate Linee Guida n. 1 dispongono che "Gli incarichi d'importo pari o inferiore a 40.000 
euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. anche 
l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della prestazione è negoziato fra il 
responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla 
base della specificità del caso"; 

Accertato che lo studio tecnico PRISMA Engineering S.r.l. con sede in Via Xl Febbraio, 2/A a Villatora di 
Saonara (PD), si è impegnato a realizzare la prestazione in oggetto previo pagamento di Euro 990,00 
oltre al contributo previdenziale del 4% pari ad Euro 39,60 a cui aggiungere I.V.A. al 22% pari ad Euro 
226,51, e, quindi , per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.256,11 ; 

Atteso che l'importo di Euro 1.256,11 trova copertura alla voce di costo A.30.1 0.20.45.40.40. Incarichi per le 
attività tecnico gestionali , all'interno del progetto PMORD20171S; 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. ; 
Visto l'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
Visto l'art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Viste le succitate Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concess ioni; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

DETERMINA 

1 - che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2 - di affidare, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell 'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ad 

integrazione dell'incarico assegnato con Decreto del Dirigente in data 20/05/2015, Rep. 1657/2015 -
Prot. 129154, l'incarico aggiuntivo per la predisposizione della documentazione finalizzata al 
conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi per l'Istituto Universitario sede di Filologia Slava 
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di Via Beldomandi, 1 a Padova, allo Studio Tecnico PRISMA Engineering S.r.l. con sede in Via Xl 
Febbraio, 2/A a Villatora di Saonara (PD) P.l. 01944500287, mediante stipula di apposito contratto che 
verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per un importo di Euro 990,00 oltre al contributo 
previdenziale del 4% pari ad Euro 39,60 a cui aggiungere I.V.A. al 22% pari ad Euro 226,51 , e, quindi, 
per un ammontare complessivo pari ad Euro 1.256,11; 

3 - che la succitata potrà trovare copertura alla voce di costo A.30.1 0.20.45.40.40. Incarichi per le attività 
tecnico gestionali, all'interno del progetto PMORD20171S; 

4 - nominare Responsabile Unico del Procedimento, il Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza Dott. Ing. 
Ettore Ravazzolo; 

5- di dichiarare la presente determinazione immediatamente efficace ed esecutiva; 
6 - di incaricare il Servizio Manutenzione dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 

nel Repertorio generale dei Decreti. 

Padova, 
.3 l MAR. 2017, . 
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SERvtllO BltA~ t 
Il Cap 

(Rag.Re 

Il Responsabile del procedimento 
Ammn1strat1vo- a1 sens1 dell'art. 5 delle L 241/1990 e succ. mod. 

Il Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza 
Ing. Ettore Ravazzolo ;/ 
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