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OGGETTO: Opere da pittore presso diversi edifici dell 'Università degli Studi di Padova 

IL DIRIGENTE 

Premesso che si rende necessario eseguire lavori di ritinteggiatura e ripristini di controssoffitti; 

U'\J l\ ERSITÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

Rilevato inoltre che si tratta di interventi puntuali presso vari edifici in uso all'Ateneo, segnalati prevalentemente 
tramite sistema helpdesk; 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici 
delle offerte; 

Vista la Legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016), e in particolare il comma 51 O, che indica le amministrazioni 
pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni stipulate da Consip Spa richiamando a questo 
scopo l'articolo 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive sul portale dedicato agli 
acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni Consip inerenti la tipologia di fornitura in oggetto, 
mentre risulta possibile procedere all'acquisto tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MePA 
all'interno dei bandi di Lavori di Manutenzione; 

Considerato che la spesa complessiva stimata massima ammonta ad euro 38.000,00 (trentottomila/00) oltre oneri 
per la sicurezza, non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. a norma di legge; 

Considerato che si stimano ammontare a massimo euro 1.100,00 (millecento/00) gli oneri per la sicurezza, non 
soggetti a ribasso; 

Accertato che la copertura finanziaria della spesa totale omnicomprensiva, pari ad euro 39.100,00 
(tretanovemilacento/00), trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza anno 2017 nel conto 
A.30.10.20.45.10.10.1 O "Manutenzione ordinaria locali e aree"; 

Ritenuto opportuno, in ottemperanza ai principi di economicità e concorrenza, procedere attraverso una 
procedura negoziata previa consultazione di almeno tre operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del 
D.Lgs n. 50/2016, tramite "richiesta di offerta" (RdO) nell'ambito del MePA; 

Ritenuto opportuno, utilizzare come prezzi di riferimento soggetti al ribasso i prezzi riportati nel "Prezzario DEI -
Recupero Ristrutturazione Manutenzione" versione primo semestre 2017; 

Ritenuto opportuno adottare il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 trattandosi attività con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; 

Visto il D.Lgs 30/03/2001 n. 165; 

Visto il D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19/04/2017 n.56; ; 

Viste le Linee guida n. 4/2016 emanate dall 'Autorità Nazionale Anticorruzione 

Visti gli art. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Visti gli artt. 64 e 67 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Ravvisata la necessità, in ottemperanza al principio di tempestività , di attivare le procedure per l'affidamento della 
fornitura sopra descritti; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e di 
Regolamenti di Ateneo; 



art. 1. 

art. 2. 

art. 3. 

art. 4. 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 

SERVIZIO MANUTENZIONE 

DECRETA 

di autorizzare l'avvio di una procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre 
operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, tramite "richiesta di offerta" 
(RdO) nell'ambito del MePA, con applicazione del criterio di aggiudicazione del "minor prezzo; 

di autorizzare la spesa relativa per un importo pari ad euro 39.100,00 (trentanovemilacento/00), 
compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA a norma di legge, per un totale complessivo pari ad euro 
47.703,00 (quarantasettemilasettecentotre/00) che trova copertura nel Bilancio di Ateneo con 
competenza anno 2017 nel conto A.30.10.20.45.10.10.1 O "Manutenzione ordinaria locali e aree"; 

di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all 'ing. Federico Beccaro, 
Responsabile del Servizio Manutenzioni; 

di incaricare il Servizio Manutenzioni dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, .~tembre 2017 

1 S SET. 2017 
Il Dirigente i Area 

Dott. Gir pe 01ivi 
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Il Responsabile del procedimento 
amministrativo - ai sensi dell'art. 5 la L. 
241/1990 e succ. mod. 

Il Dirigente 
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15 settembre 2~ 
Dott. Giuseppe Olivi 
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