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IL DIRIGENTE 

Premesso che con Determina a contrarre del Dirigente dell 'Area Edilizia e Sicurezza Dott. lng. Ettore 
Ravazzolo Rep. 434/2017 - Prot. n. 59453 del 16/2/2017, ha autorizzato e dato avvio, alla procedura di 
affidamento dei lavori in oggetto (riqualificazione edile ed impiantistica) mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, adottando il criterio di aggiudica,zione del minor prezzo di 
cui all'art. 95, comma 4, let~ b} D. Lgs. n. 50/2016, fissando l'importo economico stimato di spesa a base di , .. 
gara in Euro 10.000,00 (DiconsiEuroDiecimila/00) per i lavori ed Euro 300,00 (DiconsiEuroTrecento/00) per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un impegno di spesa complessivo di Euro 10.300,00 
(DiconsiEuroDiecimilaTrecento/00) , cui aggiungere !'I.V.A., che graverà sui fondi del Bilancio Universitario 
alla voce di costo A.30.90.10.10.20 - anno 2017 Manutenzione Straordinaria; 
Visto il Verbale Rep. 401 /2017 - Prot. 125140 del 14/3/2017dal quale si evince che dopo un'indagine di 

mercato con la quale è stata richiesta la formulazione di un preventivo a n. 2 {due) imprese, il RUP, Geom. 
Fabio Pasinato, ha proposto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, l'appalto di 
lavori della procedura in oggetto, all 'impresa Marin Servizi S.r.l., con sede in Riviera Bosco Piccolo, 24 a 
Mira (VE) C.F./P.IVA 03813260274, che ha presentato l'offerta con un ribasso del 20,40% sull'importo lavori , 
per un netto di Euro 7.960,00 (DiconsiEuroSettemilaNovecentoSessanta/00) a cui aggiungere Euro 300,00 
(DiconsiEuroTrecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per complessivi Euro 
8.260,00 (DiconsiEuroOttomilaDuecentoSessanta/00) a cui sommare l'IVA ; 
Preso atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati 
dall'aggiudicatario; 
Vista la disponibil ità finanziaria per la spesa complessiva suindicata, che graverà sul conto del Bilancio 
Universitario alla voce di costo A.30.90.10.10.20 - anno 2017 Manutenzione Straordinaria; 
Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. ; 
Visti gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
Viste le Linee guida in consultazione attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni pubblicate 
sul portale ANAC il 28/04/2016 e, in particolare, quelle aventi ad oggetto "Procedure per /'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)"; 
Visto l'art. 64, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che 

definisce in Euro 20.000,00 (ventimila/00) l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti per l'affidamento di lavori; 
Ravvisata la necessità di procedere all'aggiudicazione dell 'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 
12/04/2016, n. 50, 

DETERMINA 

art. 1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 



art. 2. 
art. 3. 

art. 4. 

art. 5 

art. 6 

di approvare gli atti della procedura in oggetto 
di aggiudicare l'appalto delle opere di riqualificazione edile ed impiantistica di alcuni locali da 
eseguirsi presso la Clinica Semeiotica ed il Policlinico siti a Padova, all 'impresa Marin Servizi 
S.r.l. , con sede in Riviera Bosco Piccolo, 24 a Mira (VE) C.F./P.IVA 03813260274, che ha 
presentato l'offerta con un ribasso del 20,40% sull'importo lavori, per un netto di Euro 7.960,00 
(DiconsiEuroSettemilaNovecentoSessanta/00) a cui aggiungere Euro 300,00 
(DiconsiEuroTrecento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e quindi per 
complessivi Euro 8.260,00 (DiconsiEuroOttomilaDuecentoSessanta/00) a cui sommare I' IVA. 
che l'importo economico complessivo di spesa pari a Euro 8.260,00 
(DiconsiEuroOttomilaDuecentoSessanta/00) a cui sommare I' IVA graverà sul conto del 
Bilancio Universitario alla voce di costo A.30.90.10.10.20 - anno 2017 Manutenzione 
Straordinaria; 
di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all 'esito positivo delle verifiche 
di legge; 
di incaricare il Servizio Manutenzione dell 'esecuzione della presente determina, che verrà 
registrata nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, .. ... ... ... .. . 

· 1 4 APR. 2017 

Il Dirigente 
lng. Ettore Rava iOfo 

Il Responsabile del procedimento Ammnistrativo 
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Il Dirigente 
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