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OGGETTO: Affidamento dell'incarico per la redazione della pratica di valutazione progetto per i W .F, 
aggiornata con tutte le varianti presentate dal 2006 al 2016, nonché l'incarico di tecnico 
asseveratore (SCIA) per la presentazione delle pratiche ai W.F per la messa a norma 
relativa alla prevenzione incendi per il Complesso Policlinico di Padova (Cod. Geotec 11 ) in 
via Giustiniani n. 3 a Padova. CIG Z201 F98CB2 - CUP C93805000180005. Progetto 
Contabile PX02100218. Codice Univoco Ufficio RHAKOQ. 

Proposta contrattuale 

PREMESSO 

- che con Decreto del Dirigente in data 27/6/2017, Rep. n. 2550/2017 - Prot. n. 276705, è stata autorizzato 
l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. ii. (di seguito anche Codice) 
dell'incarico professionale relativo Affidamento dell'incarico per la redazione della pratica di valutazione 
progetto per i W.F, aggiornata con tutte le varianti presentate dal 2006 al 2016, nonché l'incarico di tecnico 
asseveratore (SCIA) per la presentazione delle pratiche ai W .F per la messa a norma relativa alla 
prevenzione incendi per il Complesso Policlinico di Padova (Cod. Geotec 11) in via Giustiniani n. 3 a Padova. 
(Codice C./.G. : Z201F98CB2); 
- che il criterio di aggiudicazione individuato dal suddetto Decreto è quello del prezzo più basso, a1 sensi 
dell'art. 95 , comma 3, lett. b) del Codice; 
- che l' importo del servizio ammonta ad Euro 38.800,00 (trentottomilaottocento/00), oltre contributo 
previdenziale ed IVA e tale somma trova copertura sul Progetto Contabile PX02100218; 
- che entro il termine di scadenza dell'1/9/2017 sono state presentate n. 2 offerte; 
- che con Determina del Dirigente in data 8/9/2017 Rep. n. 297 4/2017 Prot. n. 321924 è stato aggiudicato 
l'appalto all'arch. Carlo Della Mura, con un ribasso offerto del 7,20%, per un importo economico di 36.006,40 
€, oltre al contributo previdenziale al 4% pari a 1.440,26 € ed IVA al 22% pari ad 8.238,26 €, cosi per 
complessivi 45.684,92 €; 
- che l'Università ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requ isiti dichiarati dall'aggiudicatario Arch. 
Carlo Della Mura in sede di gara, nonché quelli necessari alla stipula del presente Contratto; 
- che l'art. 32, comma 14 del Codice prevede che per gli affidamenti di importo non superiore ad 40.000,00 
€, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 1 O lettera b) del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 
medesimo non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del 
medesimo Codice, 

tutto ciò premesso 

il Dr. lng. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/08/1960 Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza 
dell'Università degli Studi di Padova. con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio 1848 n. 2 - 35122 
Padova (PD), P IVA 00742430283 - C.F. 80006480281 (di seguito, per brevità anche "Università" o 
"Committente"). propone all'arch. Carlo Della Mura. nato a Cosenza il 6/1 /1957 in qualità di Libero 
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Professionista singolo, P. IVA 03304890282 - CF DLLCRL57A06D086C (di seguito, per brevità anche 
"Contraente"), quanto di seguito riportato: 

Articolo 1 - Premesse e Definizioni 
1. Le Premesse costituiscono parte integrante del Contratto. 
2. Ai fini del presente Contratto, le Parti convengono che i termini di cui all 'elenco che segue dovranno 
intendersi nel significato così esposto: 
a) "Committente": Università degli Studi di Padova; 
b) "Contratto" : il presente contratto, comprensivo degli Allegati, stipulato con atti separati, costituiti 
rispettivamente dall'Atto di Proposta e dal successivo Atto di Accettazione; 
c) "Contraente" o "Professionista": l'aggiudicatario della gara, convenzionalmente cosi qualificato con 
riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico; 
d) "Incarico": le prestazioni affidate dal Committente con il presente Contratto; 
e) "Documentazione di Contratto": la documentazione di gara elencata al successivo art. 5, comma 1 della 
presente proposta di contratto; 
f) "Offerta Economica": l'offerta economica presentata dal Contraente in sede di gara; 
g) "Lavon": incarico professionale relativo alla verifica strutturale e alla progettazione di un intervento di 
ristrutturazione della copertura dell'Edificio Universitario denominato Polo Didattico di Fisica (Cod. Geotec 
00230), Via Loredan, n. 10, Padova; 
h) "Impresa esecutrice" : l'impresa esecutrice dei Lavori; 
i) "Responsabile del Procedimento - R.U.P.": il Responsabile del Procedimento nominato dall'Università per 
la procedura di gara in oggetto. 
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in 
particolare, senza pretese di esaustività: 
a) il Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.ii.); 
b) il Codice Civile, per quanto non espressamente previsto nel Codice Appalti. 
In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente 
Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo il Contraente 
possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi. 

Articolo 2 - Oggetto dell'affidamento 
1. Il Committente affida al Contraente l'incarico professionale relativo alla redazione della pratica di 
valutazione progetto per i W.F, aggiornata con tutte le varianti presentate dal 2006 al 2016, nonché 
l'incarico di tecnico asseveratore (SCIA) per la presentazione delle pratiche ai W.F per la messa a norma 
relativa alla prevenzione incendi per il Complesso Policlinico in via Giustiniani n. 2 a Padova. 
La prestazione si esplica con la redazione di: 
Redazione della pratica di valutazione progetto costituito da: 
quanto emergerà a seguito di incontri che il professionista dovrà presenziare con i tecnici dei Vigili del Fuoco 
(ing. Del Gallo e ing. Borghese), già sentiti dai tecnici di questo Ateneo, in merito alle procedure/normative 
da utilizzare per l'adeguamento dell'intero Complesso Policlinico composto da il Corpo Degenze, dal Corpo 
Trattamenti e dal Corpo Ambulatori/Laboratori. 
La linea operativa emersa dovrà essere quella di procedere in base alle normative precedenti il D.M. 
19.03.2015 di aggiornamento della regola tecnica per le strutture sanitarie in quanto, l'art. 5 delle 
disposizioni finali prevede la possibilità, in presenza di progetti già approvati, di poter arrivare col programma 
di adeguamento/lavori alla scadenza ultima del 2025. 
A questa scadenza temporale verrà portato anche l'intero Corpo Degenze senza necessità alcuna di ulteriori 
opere/lavori perché quanto eseguito risu lta conforme ai progetti precedentemente approvati dal comando dei 
W.F. nel 1989 e 1999 e alle successive prescrizioni impartite nel corso dei lavori. 
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L'aggiornamento del progetto dovrà permettere di poter recuperare l'intera documentazione, già predisposta 
nel 2006, e in parte disponibile presso il Dipartimento Tecnico dell'Azienda Ospedaliera e poi procedere alla 
presentazione della SCIA per conclusione dell'iter per il Corpo Degenze. 
Risulta inoltre necessario aggiornare il progetto del Corpo Ambulatori/Laboratori in quanto risultano eseguiti 
lavori non previsti nel progetto approvato. 
Presentazione della pratica ai W .F. costituita da: 
oltre alla redazione di quanto utile alla presentazione della SCIA, una puntuale collaborazione e verifica in 
corso dei lavori con le direzioni lavori per il piano 9° del Policlinico Corpo Trattamenti e dei suddetti lavori di 
Ristrutturazione e Messa a Norme del Policlinico 2° lotto, per la corretta applicazione delle norme anche per 
evitare conflittualità con quanto già eseguito. L'arco temporale per l'espletamento dell'incarico è quello 
compreso dal 201 7 (lavori già in corso) al 2019 (termine previsto per la conclusione del 2° lotto). 
Le prestazioni professionali saranno pertanto inerenti : il coordinamento dei lavori in collaborazione con la 
Direzione Lavori, il controllo e la verifica in corso d'opera dei lavori inerenti la messa a norma antincendio, la 
raccolta di tutta la documentazione (edile e impiantistica) occorrente al completamento delle pratiche, la 
redazione delle asseverazioni e la presentazione, agli uffici competenti dei W .F. , delle seguenti 
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività individuate, in base al crono programma dei lavori : 
-Policlinico corpo trattamenti aree a uffici piano 9°; 
-Policlinico corpo trattamenti aree a uffici piano 8°; 
-Policlinico corpo trattamenti aree a uffici piano 7°; 
-Policlinico corpo trattamenti terapia intensiva piano 5°; 
-Policlinico corpo trattamenti sale operatorie piano 3°; 
-Policlinico corpo trattamenti sale operatorie piano rialzato; 
-Policlinico corpo trattamenti aree terapie piano 6°; 

Articolo 3 - Durata dell'Incarico 
1. Il tempo utile per ultimare l'incarico è stabilito in 120 (centoventi) giorni ripartiti e condizionati dagli stati di 
avanzamento dei lavori e dalle date di presentazione delle pratiche e rilascio nullaosta decorrenti dal giorno 
successivo alla sottoscrizione del contratto tra le parti. 
2. Il termine può essere sospeso o interrotto solo con atto scritto da parte del Committente. 

Articolo 5. Documenti di contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti 
documenti, che rimangono depositati agli atti del Committente: 
- Richiesta di offerta in data 10/8/2017, Prot. n. 304070; 
- Modello D - Domanda e dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali, presentato dal 
Contraente; 
- Modello O - Offerta, presentato dal Contraente; 
- Parcella a base di gara, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17/06/2016; 
- Determina di Aggiudicazione dell'Università, in data 8/9/2017, Rep. 2974/201 7 - Prot. 321924; 
- Garanzia definitiva, sotto forma di polizza fidejussoria rilasciata da Allianz S.p.A. n. 731061975 del 
20/9/2017, per l'importo di Euro 24.000,00, ai sensi dell'art. 103 del Codice. 

Articolo 6. Penali 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per lo svolgimento dell'Incarico. per ogni giorno naturale 
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille sull'importo netto contrattuale. 
2. Gli inadempimenti che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali , saranno contestati al 
Contraente per iscritto. 
3. Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed 
esauriente documentazione, al Committente, nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi, decorrenti 
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dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non pervengano al Committente nel -termine indicato, 
ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio del Committente a giustificare 
l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. 
4. Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l'importo sulla fattura da 
pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
5. L'importo complessivo delle penali non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale, fermo 
restando il caso di risoluzione del contratto, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale. 
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dall'Ente a causa dei ritardi. 

Art. 7 - Corrispettivo - Pagamenti e fatturazione - Divieto di cessione 
1. In considerazione del ribasso del 7,20% offerto dal Contraente, il compenso da applicarsi per la 
prestazione professionale di cui al precedente art. 2. viene stabilito in un importo pari a 36.006,40 €, oltre al 
contributo previdenziale al 4% pari a 1.440,26 € ed IVA al 22% pari ad 8.238,26 €, così per complessivi 
45.684,92 €. 
2. L'ammontare del corrispettivo, comprensivo degli oneri di legge, relativo alle prestazioni oggetto di 
contratto, sarà corrisposto in unica soluzione al termine dell'incarico, previa presentazione di regolare fattura 
da parte del Contraente. 
3. L'emissione della fattura dovrà avvenire previa verifica da parte del R.U.P. che la prestazione sia stata 
regolarmente eseguita ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, 
previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, ove 
prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione 
oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto 
all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012. 
4. La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio (Sdl). Il 
Contraente indica in fattura il seguente codice univo di ufficio: RHAKOQ. 
5. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 il Committente è soggetto al regime dello 'split payment'. Le 
fatture emesse dal Contraente dovranno riportare l'apposita dicitura 'Split Payment' o 'Scissione dei 
pagamenti'. L'l.V.A. non sarà corrisposta al Contraente ma verrà versata direttamente dal Committente 
all'Erario. 
6. 11 Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto nell'art. 
106, comma 13 del Codice. 

Articolo 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Committente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali 
subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto. 
2. Il Contraente si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite l'Arch. Carlo Della Mura, nato a 
Cosenza il 6/1/1957, cod. fisc. DLLCRL57A060086C, sul seguente conto corrente dedicato, anche se non in 
via esclusiva, acceso presso: Friuladria -Agenzia n. 309 di Padova, IBAN IT14M0533612149000046234948 
e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della Legge sopra citata, costituisce 
causa di risoluzione ipso iure del presente atto, restando salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni o 
ulteriori oneri sostenuti dall'Ente. 
3. Il Contraente si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di 
Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabil ità finanziaria. 
4.La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per iscritto 
dal Contraente al Committente, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 
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Articolo 9 - Polizza assicurativa del progettista e cauzione definitiva. 
1. Il Contraente dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, per i 
rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, rilasciata da una società di 
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione 
Europea. 
2. Il Contraente, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha prestato la garanzia definitiva sotto forma di polizza 
fidejussoria rilasciata da Allianz S.p.A. n. 731061975 del 20/9/2017, per l'importo di Euro 24.000,00, a 
copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti 
dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute 
dal Committente in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo 
sopportati. 
3. Il Contraente è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, 
durante la vigenza contrattuale. 
4. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata a norma dell 'art. 
103, comma 5 del Codice. 

Articolo 1 O - Risoluzione e Recesso. 
1. Il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun term ine per l'adempimento, potrà risolvere 
di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al Contraente a 
mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora: 
a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Obblighi relativi alla tracciabilità 
dei f lussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione"; "Codice di comportamento". 
b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto; 
c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si protragga 
oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al Contraente, 
mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento; 
2. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per 
assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire al Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati 
necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. 
3. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno. 
4. Il Committente ha altresì facoltà di riso lvere il contratto, mediante PEC, nei casi e con le procedure di cui 
all'art. 108 del Codice. 
5. Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto, in qualunque momento, a suo insindacabile 
giudizio e con preavviso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Contraente a mezzo di Posta 
Elettronica Certificata (P.E.C.). 
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del Codice. 

Articolo 11 - Subappalto 
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Contraente di subappaltare le prestazioni 
oggetto del presente Contratto. 

Art. 12 - Proprietà degli elaborati 
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutt i i prodotti generati dal Contraente 
nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva del 
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Committente che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la 
vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale. 
2. Il Contraente dovrà produrre il progetto definitivo e il progetto esecutivo in n. 3 (tre) copie cartacee e in n.1 
(una) copia su supporto informatico; dovrà inoltre produrre le copie dei progetti in base alle richieste degli 
Enti per il rilascio dei relativi pareri ed autorizzazioni. I file di testo dovranno essere in formato *.doc; i file 
grafici dovranno essere prodotti in formato *.dwg. 

Articolo 13 - Elezione di domicilio 
1. A tutti gli effetti del presente Contratto il Contraente elegge domicilio presso la sede legale del 
Committente. 

Articolo 14 - Spese contrattuali 
1. Sono a carico esclusivo del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e 
registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto 
a rivalsa. 
2. Restano, altresì, a carico esclusivo del Contraente le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che 
direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del 
presente Incarico. 

Art. 15 - Codice di comportamento 
1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal O.P .R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001 , n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di 
Comportamento adottato dal Committente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, 
pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: http://www.unipd.it/universita/statuto
regolamenti/codici-condotta-disciplina , pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dal codice stesso. 

Articolo 16 - Tutela dei dati personali 
1. Le parti del Contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della 
normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii .. 

Articolo 17 - Miscellanea 
1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti e, comunque, attinenti all'interpretazione e 
all'esecuzione del contratto saranno regolate dagli artt. 204 e ss del Codice con esclusione esplicita al 
ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del medesimo Decreto. 
2. L'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto 
stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civi le sull'interpretazione del 
contratto. 
3. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso - comprese 
quelle relative alla sua interpretazione, val idità, esecuzione e risoluzione - è competente il Foro di Padova. 
4. E' fatta sempre salva la facoltà per le Parti di ricorrere alla procedura di accordo bonario ai sensi dell 'art. 
206 del Codice. 
5. In pendenza della sentenza il Contraente non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente 
Contratto. 
6. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge (in particolare al Codice) ed 
ai regolamenti dell'Università applicabili in materia. 

Padova, (data dell'acquisizione della firma digitale) 
Il Dirigente di Area Edilizia e Sicurezza 

Dr. lng. Ettore Ravazzolo 
(fi rmato digitalmente) 
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Arch. Carlo Della Mura 
Dom. Fiscale: Via Antonio Sografi, 31 

35100 P A D O V A 
studio: Cavalcavia Borgomagno, 34 

35132 PAD OVA 

Ordine degli Architetti della Provincia di Padova n. 1528 C. F. DLL CRL 57A06 D086C 
tel. 049 - 612838 fax 049 - 61327 4 P. IVA 03304890282 
e mail: dellamura@iol. it pec: carlodellamura@pec.it 

All'Università degli Studi di Padova 
Area Edilizia e Sicurezza 
Servizio Progettaziòne e Sviluppo Edilizio 
Riviera Tito Livio, 6 
35123 - Padova 

Oggetto: Affidamento dell'incarico per la redazione della pratica di valutazione progetto per i W.F, 
aggiornata con tutte le varianti presentate dal 2006 al 2016, nonché l'incarico di tecnico 
asseveratore (SCIA) per la presentazione delle pratiche ai W.F per la messa a norma relativa 
alla prevenzione incendi per il Complesso Policlinico di Padova (Cod. Geotec 11) in via 
Giustiniani n. 3 a Padova. CIG Z201F98CB2 - CUP C93B05000180005. Progetto Contabile 
PX02100218. Codice Univoco Ufficio RHAKOQ. 

Accettazione 

Il sottoscritto Arch. Carlo Della Mura, libero professionista, con studio professionale in Cavalcavia 
Borgomagno, 34 - 35128 Padova - Partita Iva 03304890282, accetta integralmente la proposta contrattuale 
dell'Università degli Studi di Padova di seguito riportata: 

PREMESSO 

- che con Decreto del Dirigente in data 27/6/2017, Rep. n. 2550/2017 - Prot. n. 276705, è stata autorizzato 
l'affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito anche Codice) 
dell'incarico professionale relativo Affidamento dell' incarico per la redazione della pratica di valutazione 
progetto per i W.F, aggiornata con tutte le varianti presentate dal 2006 al 2016, nonché l'incarico di tecn ico 
asseveratore (SCIA) per la presentazione delle pratiche ai W.F per la messa a norma relativa alla 
prevenzione incendi per il Complesso Policlinico di Padova (Cod. Geotec 11) in via Giustiniani n. 3 a Padova. 
(Codice C.l.G.: Z201F98CB2); 
- che il criterio di aggiudicazione individuato dal suddetto Decreto è quello del prezzo più basso, ai sensi 
dell'art. 95, comma 3, lett. b) del Codice; 
- che l'importo del servizio ammonta ad Euro 38.800,00 (trentottomilaottocento/00), oltre contributo 
previdenziale ed IVA e tale somma trova copertura sul Progetto Contabile PX02100218; 
- che entro il termine di scadenza dell' 1 /9/2017 sono state presentate n. 2 offerte; 
- che con Determina del Dirigente in data 8/9/2017 Rep. n. 2974/2017 Prot. n. 321924 è stato aggiudicato 
l'appalto all'arch. Carlo Della Mura, con un ribasso offerto del 7,20%, per un importo economico di 36.006,40 
€, oltre al contributo previdenziale al 4% pari a 1.440,26 € ed IVA al 22% pari ad 8.238,26 €, così per 
complessivi 45.684,92 €; 
- che l'Università ha accertato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario Arch. 
Carlo Della Mura in sede di gara, nonché quelli necessari al la stipula del presente Contratto; 
- che l'art. 32, comma 14 del Codice prevede che per gli affidamenti di importo non superiore ad 40.000,00 
€, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certi ficata; 
- che, ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b) del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 
medesimo non si applica nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del 
medesimo Codice, 

tutto ciò premesso 



il Dr. lng. Ettore Ravazzolo, nato a Valdagno (VI) il 30/08/1960 Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza 
dell'Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova, Via VIII Febbraio 1848 n. 2 - 35122 
Padova (PD), P. IVA 00742430283 - C.F. 80006480281 (d i seguito, per brevità anche "Università" o 
"Committente"), propone all'arch . Carlo Della Mura, nato a Cosenza il 6/1/1957 in qualità di Libero 
Professionista singolo, P. IVA 03304890282 - CF DLLCRL57A06D086C (di seguito, per brevità anche 
"Contraente"), quanto di seguito riportato: 

Articolo 1 - Premesse e Definizioni 
1. Le Premesse costituiscono parte integrante del Contratto. 
2. Ai fini del presente Contratto, le Parti convengono che i termini di cui all'elenco che segue dovranno 
intendersi nel significato così esposto: 
a) "Committente": Università degli Studi di Padova; 
b) "Contratto": il presente contratto, comprensivo degli Allegati , stipulato con atti separati, costituiti 
rispettivamente dall'Atto di Proposta e dal successivo Atto di Accettazione; 
c) "Contraente" o "Professionista": l'aggiudicatario della gara, convenzionalmente così qualificato con 
riguardo alle prestazioni oggetto del presente Incarico; 
d) "lncaricon: le prestazioni affidate dal Committente con il presente Contratto; 
e) "Documentazione di Contratto": la documentazione di gara elencata al successivo art. 5, comma 1 della 
presente proposta di contratto; 
f) "Offerta Economica": l'offerta economica presentata dal Contraente in sede di gara; 
g) "Lavori': incarico professionale relativo alla verifica strutturale e alla progettazione di un inteNento di 
ristrutturazione della copertura dell'Edificio Universitario denominato Polo Didattico di Fisica (Cod. Geotec 
00230), Via Loredan , n. 10, Padova; 
h) "Impresa esecutrice": l'impresa esecutrice dei Lavori; 
i) "Responsabile del Procedimento- R.U.P." : il Responsabile del Procedimento nominato dall'Università per 
la procedura di gara in oggetto. 
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e, in 
particolare, senza pretese di esaust ività: 
a) il Codice degli Appalti (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.sm.ii.); 
b) il Codice Civile, per quanto non espressamente previsto nel Codice Appalti. 
In caso di modifica, integrazione, novella o abrogazione normativa, le norme richiamate nel presente 
Contratto verranno automaticamente e di conseguenza aggiornate, senza che per tale motivo il Contraente 
possa opporsi o pretendere ulteriori modifiche contrattuali o compensi. 

Articolo 2 - Oggetto dell'affidamento 
1. Il Committente affida al Contraente l'incarico professionale relativo alla redazione della pratica di 
valutazione progetto per i W.F, aggiornata con tutte le varianti presentate dal 2006 al 2016, nonché 
l'incarico di tecnico asseveratore (SCIA) per la presentazione delle pratiche ai W .F per la messa a norma 
relativa alla prevenzione incendi per il Complesso Policlinico in via Giustiniani n. 2 a Padova. 
La prestazione si esplica con la redazione di: 
Redazione della pratica di valutazione progetto costituito da: 
quanto emergerà a seguito di incontri che il professionista dovrà presenziare con i tecnici dei Vigili del Fuoco 
(ing. Del Gallo e ing. Borghese) , già sentiti dai tecnici di questo Ateneo, in merito alle procedure/normative 
da utilizzare per l'adeguamento dell'intero Complesso Policlinico composto da il Corpo Degenze, dal Corpo 
Trattamenti e dal Corpo Ambulatori/Laboratori. 
La linea operativa emersa dovrà essere quella di procedere in base alle normative precedenti il D.M. 
19.03.2015 di aggiornamento della regola tecnica per le strutture sanitarie in quanto, l'art. 5 delle 
disposizioni finali prevede la possibilità, in presenza di progetti già approvati, di poter arrivare col programma 
di adeguamento/lavori alla scadenza ultima del 2025. 
A questa scadenza temporale verrà portato anche l'intero Corpo Degenze senza necessità alcuna di ulteriori 
opere/lavori perché quanto eseguito risulta conforme ai progetti precedentemente approvati dal comando dei 
W .F. nel 1989 e 1999 e alle successive prescrizioni impartite nel corso dei lavori. 
L'aggiornamento del progetto dovrà permettere di poter recuperare l'intera documentazione, già predisposta 
nel 2006, e in parte disponibile presso il Dipartimento Tecnico dell'Azienda Ospedaliera e poi procedere alla 
presentazione della SCIA per conclusione dell'iter per il Corpo Degenze. 
Risulta inoltre necessario aggiornare il progetto del Corpo Ambulatori/Laboratori in quanto risultano eseguiti 
lavori non previsti nel progetto approvato. 
Presentazione della pratica ai W.F. costituita da: 
oltre alla redazione di quanto utile alla presentazione della SCIA, una puntuale collaborazione e verifica in 
corso dei lavori con le direzioni lavori per il p iano 9° del Policlinico Corpo Trattamenti e dei suddetti lavori di 
Ristrutturazione e Messa a Norme del Policlinico 2° lotto, per la corretta applicazione delle norme anche per 



evitare conflittualità con quanto già eseguito. L'arco temporale per l'espletamento dell' incarico è quello 
compreso dal 2017 (lavori già in corso) al 2019 (termine previsto per la conclusione del 2° lotto). 
Le prestazioni professionali saranno pertanto inerenti : il coordinamento dei lavori in collaborazione con la 
Direzione Lavori, il controllo e la verifica in corso d'opera dei lavori inerenti la messa a norma antincendio, la 
raccolta di tu tta la documentazione (edile e impiantistica) occorrente al completamento delle pratiche, la 
redazione delle asseverazioni e la presentazione, agli uffici competenti dei W.F., delle seguenti 
Segnalazioni Certificate di Inizio Attività individuate, in base al crono programma dei lavori: 

Policlinico corpo trattamenti aree a uffici piano 9°; 
Policlinico corpo trattamenti aree a uffici piano 8°; 
Policlinico corpo trattamenti aree a uffici piano 7°; 
Policlinico corpo trattamenti terapia intensiva piano 5°; 
Policlinico corpo trattamenti sale operatorie piano 3°; 
Policlinico corpo trattamenti sale operatorie piano rialzato; 
Policlinico corpo trattamenti aree terapie piano 6°; 

Articolo 3 - Durata dell'Incarico 
1. Il tempo utile per ultimare l'incarico è stabilito in 120 (centoventi) giorni ripartiti e condizionati dagli stati di 
avanzamento dei lavori e dalle date di presentazione delle pratiche e rilascio nullaosta decorrenti dal giorno 
successivo alla sottoscrizione del contratto tra le parti. 
2. Il termine può essere sospeso o interrotto solo con atto scritto da parte del Committente. 

Articolo 5. Documenti di contratto 
1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti 
documenti , che rimangono depositati agli atti del Committente: 
- Richiesta di offerta in data 10/8/2017, Prot. n. 304070; 
- Modello D - Domanda e dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali , presentato dal 
Contraente; 
- Modello O - Offerta, presentato dal Contraente; 
- Parcella a base di gara, sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17/06/2016; 
- Determina di Aggiudicazione dell'Università, in data 8/9/2017, Rep. 2974/2017- Prot. 321924; 
- Garanzia definitiva, sotto forma di polizza fidejussoria rilasciata da Allianz S.p.A. n. 731061975 del 
20/9/201 7, per l'importo di Euro 24.000,00 , ai sensi dell'art. 103 del Codice. 

Articolo 6. Penali 
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per lo svolgimento dell 'Incarico, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille sull'importo netto 
contrattuale. 
2. Gli inadempimenti che dovessero dare luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati al 
Contraente per iscritto. 
3. Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una 
chiara ed esauriente documentazione. al Committente, nel termine massimo di giorni 5 (cinque) lavorativi, 
decorrenti dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non peNengano al Committente nel termine 
indicato, owero, pur essendo peNenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio del Committente a 
giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate le penali stabilite a decorrere dall'inizio 
dell'inadempimento. 
4. Nel caso di applicazione delle penali, il Committente provvederà a recuperare l'importo sulla fattura 
da pagare, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 
5. · L'importo complessivo delle penali non può superare il 1 O per cento dell'importo contrattuale, fermo 
restando il caso di risoluzione del contratto, qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo 
superiore alla predetta percentuale. 
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventual i danni 
o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente a causa dei ritardi. 

Art. 7 - Corrispettivo - Pagamenti e fatturazione - Divieto di cessione 
1. In considerazione del ribasso del 7,20% offerto dal Contraente, il compenso da applicarsi per la 
prestazione professionale di cui al precedente art. 2, viene stabilito in un importo pari a 36.006,40 €, oltre al 
contributo previdenziale al 4% pari a 1.440,26 € ed , IVA al 22% pari ad 8.238,26 €, così per complessivi 
45.684,92 €. 
2. L'ammontare del corrispettivo, comprensivo deg li oneri di legge, relativo alle prestazioni oggetto di 
contratto, sarà corrisposto in unica soluzione al termine dell'incarico. previa presentazione di regolare fattura 
da parte del Contraente. 
3. L'emissione della fattura dovrà awenire previa verifica da parte del R.U.P. che la prestazione sia 



stata regolarmente eseguita ed il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della 
fattura, previo accertamento della regolarità contributiva e verifica Equitalia ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/1973, 
ove prevista, ovvero a 60 giorni dalla verifica da parte del R.U.P. della regolare esecuzione della prestazione 
oggetto dell'affidamento, qualora la fattura pervenga con data anteriore a detta verifica così come previsto 
all'art. 4 del D. Lgs. n. 192/2012. 
4. La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica per il tramite di Sistema di Interscambio 
(Sdl). Il Contraente ind ica in fattura il seguente codice univo di ufficio: RHAKOQ. 
5. Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 il Committente è soggetto al regime dello 'split 
payment'. Le fatture emesse dal Contraente dovranno riportare l'apposita dicitura 'Split Payment' o 
'Scissione dei pagamenti'. L'l.V.A. non sarà corrisposta al Contraente ma verrà versata direttamente dal 
Committente all'Erario. 
6. Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità dell'atto di cessione, salvo quanto previsto 
nell'art. 106, comma 13 del Codice. 

Articolo 8 - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 
1. Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 
136/2010 e s.m.i., sia nei rapporti verso il Committente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali 
subcontraenti in genere, a pena di nullità assoluta del contratto. 
2. Il Contraente si impegna ad effettuare tutte le relative transazioni tramite l'Arch. Carlo Della Mura, 
nato a Cosenza il 6/1/1 957, cod. fisc. DLLCRL57A06D086C, sul seguente conto corrente dedicato, anche se 
non in via esclusiva, acceso presso: Friuladria - Agenzia n. 309 di Padova, IBAN 
IT14M0533612149000046234948 e si dichiara edotto che l'inosservanza di quanto prescritto dall'art. 3 della 
Legge sopra citata, costituisce causa di ri soluzione ipso iure del presente atto , restando salvo il diritto al 
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente. 
3. Il Contraente si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura di 
Padova, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 
4. La richiesta di eventuali modifiche alle modalità di pagamento indicate dovrà essere comunicata per 
iscritto dal Contraente al Committente, se accettata, sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. 

Articolo 9 - Polizza assicurativa del progettista e cauzione definitiva. 
1. Il Contraente dovrà essere munito di una adeguata polizza di responsabilità civile e professionale, 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, ri lasciata da una società di 
assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione 
Europea. 
2. Il Contraente, ai sensi dell'art. 103 del Codice, ha prestato la garanzia definitiva sotto forma di 
polizza fidejussoria rilasciata da Allianz S.p.A. n. 731061975 del 20/9/2017, per l' importo di Euro 24.000 ,00, 
a copertura dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. del risarcimento dei danni derivanti 
dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme eventualmente sostenute 
dal Committente in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo 
sopportati . 
3. Il Contraente è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 20 giorni dalla 
data di ricevimento della comunicazione) la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in 
parte, durante la vigenza contrattuale. 
4. La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata a norma 
dell'art. 103, comma 5 del Codice. 

Articolo 1 O - Risoluzione e Recesso. 
1. Il Committente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà 
risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicare al 
Contraente a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), qualora: 
a) ricorrano i casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: "Obblighi relativi alla 
tracciabilità dei flussi finanziari"; "Penali"; "Divieto di cessione"; "Codice di comportamento". 
b) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita pari al 10% (dieci%) del valore del contratto; 
c) il ritardo nell'esecuzione anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto si 
protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato al 
Contraente, mediante comunicazione scritta circostanziata con la quale viene intimato l'adempimento; 



2. In caso di risoluzione del contratto, il Contraente s1 impegna a porre in essere ogni attività 
necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni e a fornire al Committente tutta la documentazione 
tecnica ed i dati necessari al fine di prowedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. 
3. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'ulteriore danno. 
4. Il Committente ha altresì facoltà di risolvere il contratto, mediante PEC, nei casi e con le procedure 
di cui all'art. 108 del Codice. 
5. Il Committente si riserva il diritto di recedere dal contratto, in qualunque momento, a suo 
insindacabile giudizio e con preawiso di almeno 20 (venti) giorni, da comunicare al Contraente a mezzo di 
Posta Elettronica Certificata (P.E.C.). 
6. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 109 del Codice. 

Articolo 11 - Subappalto 
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Contraente di subappaltare le 
prestazioni oggetto del presente Contratto. 

Art. 12 - Proprietà degli elaborati 
1. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i prodotti generati dal 
Contraente nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente incarico rimarranno di titolarità esclusiva 
del Committente che potrà, quindi, disporne, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, 
l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale. 
2. Il Contraente dovrà produrre il progetto definitivo e il progetto esecutivo in n. 3 (tre) copie cartacee e 
in n.1 (una) copia su supporto informatico; dovrà inoltre produrre le copie dei progetti in base alle richieste 
degli Enti per il rilascio dei relativi pareri ed autorizzazioni. I file di testo dovranno essere in formato *.doc; i 
file grafici dovranno essere prodotti in formato •.dwg. 

Articolo 13 - Elezione di domicilio 
1. A tutti gli effetti del presente Contratto il Contraente elegge domicilio presso la sede legale del 
Committente. 

Articolo 14- Spese contrattuali 
1. Sono a carico esclusivo del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e 
registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso, senza diritto 
a rivalsa. 
2. Restano, altresì, a carico esclusivo del Contraente le tasse, imposte, e in genere qualsiasi onere che 
direttamente o indirettamente, nel presente o_ nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del 
presente Incarico. 

Art. 15 - Codice di comportamento 
1. Il Contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento 
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 
marzo 2001 , n.165" (in GU Serie Generale n. 129 del 04-06-2013) come integrato e specificato dal Codice di 
Comportamento adottato dal Committente con Decreto Rettorale del 7 novembre 2014, Rep. n. 3269, 
pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente all'indirizzo: http://www.unipd.it/universita/statuto
regolamenti/codici-condotta-disciplina , pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi 
derivanti dal codice stesso. 

Articolo 16 - Tutela dei dati personali 
1. Le parti del Contratto si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della 
normativa vigente in materia, in particolare, del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii .. 

Articolo 17 - Miscellanea 
1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti e, comunque, attinenti all'interpretazione e 
all'esecuzione del contratto saranno regolate dagli artt. 204 e ss del Codice con esclusione esplicita al 
ricorso all'arbitrato di cui all'art. 209 del medesimo Decreto. 
2. L'interpretazione delle disposizioni del presente Contratto è fatta tenendo conto delle finalità del Contratto 
stesso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del codice civile sull'interpretazione del 
contratto. 
3. Per ogni controversia concernente il presente Contratto o, comunque, connessa allo stesso - comprese 
quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione - è competente il Foro di Padova 
4. E' fatta sempre salva la facoltà per le Parti di ricorrere alla procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 
206 del Codice. 
5. In pendenza della sentenza il Contraente non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente 
Contratto. 
6. Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge (in particolare al Codice) ed 
ai regolamenti dell'Università applicabili in materia. 



Padova, 05.10.2017 
11 Professionista 

Arch. Carlo Della Mura 
... .. ........... . 

(·fi~~·~t; digitalmente) 
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Policy Information List 
Policy lnformation 
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Policy Qualifier 
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Documentazione tecnica: http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php 

Policy Information 
Policy ID: 1.3.76.24.1.1.2 

Qualified Certificate Statements 
li certificato è qualificato conformemente alla direttiva europea 1999/93/EC 
La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme alla direttiva europea 1999/93/EC 
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