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OGGETTO Contratto di affidamento del servizio di conduzione e manutenzione della Centrale 
Tecnologica termo-frigorifera a servizio degli edifici dell'area Nord Piovego. Codice C.l.G. 
6775665FAO. Autorizzazione allo scioglimento consensuale del contratto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il Decreto del Direttore Generale in data 12/10/2016, Rep 3081/2016- Prot. 394196, che ha disposto 
l'affidamento del servizio di conduzione e manutenzione della centrale tecnologica termo-frigorifera a 
servizio degli edifici dell'area Nord Piovego, per il periodo di un anno, all'impresa Ranzato Impianti S.r.l. con 
sede in Via Germania, n. 34- 35127, Padova (PD), C.F./P.IVA03121000271; 
Visto il relativo contratto in data 20/03/2017, per l'importo di Euro € 65.323,20 (Euro 
sessantacinquemilatrecentoventitre/20) a sommare oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00 (Euro 
duemila/OD) oltre I.V.A. al 22% pari ad € 14.811, 10 (Euro quattordicimilaottocentoundici/1 O), per un totale 
complessivo di € 82.134,30 (ottantaduemilacentotrentaquattro/30) che ha trovato copertura nel conto 
A.30.10.20.45.30.40 "Assistenza impianti di riscaldamento e condizionamento", a valere sul budget 
dell'esercizio 2017, per la durata di anni 1 (uno), con decorrenza dal Verbale di consegna degli impianti 
in data 27/12/2016 e scadenza il 26/12/2017; 
Vista l'adesione dell'Ateneo alla Convenzione Servizio Integrato Energia 3 (SIE 3) di Consip S.p.A., per 
l'affidamento dei Servizi di Energia Termica integrati con gli strumenti tipici dell 'Efficienza Energetica per le 
sedi universitarie, oltre la manutenzione degli impianti, alla società ENGIE Servizi S.p.A. (capogruppo) in 
R.T.O.E. con Manitalidea S.p.A. (mandante), sulla base delle condizioni e del Piano Tecnico Economico 
offerto, per un periodo di anni 6, su autorizzazione disposta con Delibera del Consiglio di Amministrazione in 
data 02/05/2017, Rep. 159/2017 - Prot. 157035/2017; · 
Visto l'ordine diretto di acquisto n. 3654095, in data 05/05/2017, di adesione alla Convenzione Servizio 
Integrato Energia 3 (SIE 3), accettato in data 10/05/2017 all'R.T.O.E. con ENGIE Servizi S.p.A. 
(capogruppo), per l'importo di Euro 32.977.473,77 a cui sommare I.V.A. al 22% pari ad Euro 7.255.044,23, 
per un totale di Euro 40.232.518,00, con decorrenza 15/05/2017; 
Considerato che è necessario ed opportuno far rientrare nell'oggetto del suddetto ordine diretto di acquisto 
anche lo svolgimento delle prestazioni del contratto in corso con l'impresa Ranzato Impianti S.r.l., a far data 
dal 01/10/2017, con cessazione dell 'efficacia di quest'ultimo contratto per il periodo 01/10/2017-26/12/2017; 
Vista la conferma della disponibilità dichiarata in data 27/09/2017 dall' impresa Ranzato Impianti S.r.l. allo 
scioglimento consensuale del suddetto contratto ai sensi dell'art. 1372, comma 1 del Codice Civile (Ns. rif. 
Prot. n. 348782, del 28/09/2017) senza avere niente altro a pretendere, oltre al normale pagamento dei 
servizi prestati fino al 30/09/2017, in base alle vigenti condizioni contrattuali; 
Considerato che lo scioglimento per mutuo consenso richiede la stessa forma del contratto da sciogliere in 
quanto ha ad oggetto una vicenda di uguale natura ed importanza; 
Visto l'art. 33, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che in caso di procedura negoziata 
il contratto possa essere stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un 
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata; 
Considerato che lo scioglimento può quindi avvenire mediante lo scambio di atti separati, costituiti 
rispettivamente dall'atto di Proposta di scioglimento e da un successivo Atto di Accettazione; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Vista la Delibera in data 14/02/2017, Rep. 64/2017 - Prot. 57064/2017, del Consiglio di Amministrazione 
dell'Università di Padova sulle semplificazioni procedurali; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente ed ai Regolamenti di Ateneo, 
Rilevata la necessità di procedere alla risoluzione consensuale del contratto, 
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DECRETA 

1. che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento; 
2. di autorizzare, ai sensi dell'art. 1372, comma 1 del Codice Civile, mediante lo scambio di atti 

se_parati, lo scioglimento consensuale del contratto stipulato in data 20/03/2017, con 
scadenza iniziale in data 26/12/2017, con l'impresa Ranzato Impianti S.r.l. con sede in Via 
Germania, n. 34-35127 Padova (PD), C.F./P.IVA 03121000271 avente ad oggetto il servizio 
di conduzione e manutenzione della centrale tecnolog ica termo-frigorifera a servizio degli 
edifici dell'area Nord Piovego, con cessazione di efficacia dal 01/10/2017 al 26/12/2017; 

3. di confermare la disposizione del pagamento dei servizi prestati in base al contratto in via di 
scioglimento fino al 30/09/2017, in base alle vigenti condizioni contrattuali , senza che 
l'impresa Ranzato Impianti S.r.l. abbia null'altro a pretendere per il periodo 01/10/2017-
26/12/2017; 

4. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell 'esecuzione del presente Decreto, che verrà 
registrato nel Repertorio generale dei Decreti. 

Il Responsabile del Servizio Gare e Appalti 

Dott ~l1rtertazzo 
J 
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