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Oggetto: Procedura negoziata per i lavori di rifacimento del manto di copertura corpo ala sud-ovest lato Via 
Marzolo del Complesso di Ingegneria ex DIPCI , ora DII , dell'Università degli Studi di Padova. 
Codice C.U.P. C94H16001510001 -Codice C.I.G. 719531629A. 
Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016. 

IL DIRIGENTE 

Premesso: 
-che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2016, Rep. n. 539/2016- Prot. n. 398960, 
è stato approvato l'estratto triennale 2017-2019 dello Strumento di programmazione degli investimenti 
edilizi che prevede alla voce 7 la seguente opera: "Complesso di Ingegneria - Lavori di rifacimento del 
manto di copertura corpo ala sud-ovest ex DIPIC" - Progetto Contabile PE20120008-1 ; 
-che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/07/2016, Rep. n. 334/2016- Prot. n. 251866, 
è stato approvato il progetto esecutivo attinente ai lavori di "Sistemazione del tetto corpo lato via Marzolo ex 
DPCI" ed il relativo quadro economico, per l'importo complessivo pari ad Euro 172.200,00 
(centosettantaduemiladuecento/00) (I.V.A. ed oneri accessori per la sicurezza compresi) , con copertura 
economica con le somme previste alla voce 7 del Piano Triennale 2017 - 2019, Progetto Contabile 
PE20120008-1 , conto A.1 0.1 0.1 0.40.1 0.1 O "Immobilizzazioni immateriali in corso", competenza per l'anno 
2017; 
-che l'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad Euro 140.000,00 (centoquarantamila/00) , 
di cui Euro 118.500,00 (centodiciottomilacinquecento/00) per lavori soggetti a ribasso ed Euro 21.500,00 
(ventunomilacinquecento/00) per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso, a sommare I.V.A. al 1 0%; 
- che con la citata Delibera del Consiglio di Amministrazione è stato autorizzato l'affidamento dei lavori 
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
- che in data 26/07/2016 è stato pubblicato sul sito web di Ateneo l'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato 
n. 1/2016, al fine di individuare 20 (venti) Operatori cui rivolgere invito alla procedura negoziata; 
- che entro la scadenza fissata dall 'Avviso Pubblico di Indagine di Mercato n. 1/2016 per il giorno 
12/08/2016, ore 12:00 sono pervenute n. 103 (centotre) istanze di partecipazione alla procedura negoziata; 
- che nella seduta pubblica del giorno 16/09/2016 è stato effettuato il sorteggio dei 20 (venti) Operatori 
Economici da invitare alla procedura negoziata, tra coloro che hanno presentato manifestazione 
d'interesse; 
- che in data 05/10/2017 sono state trasmesse a mezzo PEC le lettere d'invito agli Operatori sorteggiati ed 
è stato fissato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte per il giorno 26/10/2017, ore 12:00; 
-che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenuti all 'Università n. 12 (dodici) plich i d'offerta; 
Visto il verbale n. 1 in data 08/11/2017, Rep. n. 1713- Prot. n. 391170, da cui risulta che il miglior offerente 
è il concorrente n. 1 - SG costruzioni di Romano Stefano & C. S.a.s di Venezia Mestre (VE), con un 
ribasso offerto del 15,350% (quid icivirgolatrecentocinquanta%), per un Prezzo Complessivo Offerto di Euro 
100.310,250 (centomilatrecentodieci/250) ; 
Preso atto che pertanto il R.U.P. ha proposto l'aggiudicazione del citato concorrente n. 1, con un'offerta 
complessiva pari ad Euro 100.310,250 (centomilatrecentodieci/250), a cui sommare Oneri per la sicurezza 
derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso pari ad Euro 21 .500,00 
(ventunomilacinquecento/00), oltre I.V.A. a norma di legge; 
Preso atto che sono in corso, ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , i controlli delle 
dichiarazioni rese in gara e del possesso dei requisiti generali dich iarati dall'aggiud icatario; 
Visti gli artt. 32, commi 5 e 14, e 33, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; 
Visto l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii. ; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/07/2016, Rep. n. 334/2016- Prot. n. 251866, 
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che ha autorizzato il Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza ad adottare tutti i provvedimenti per 
l'assegnazione dei lavori , nelle specialità rich ieste e nei limiti di spesa finanziati, nonché ad approvare gli 
atti conseguenti; 
Visto il Decreto del Direttore Generale in data 17/07/2017, Rep. n. 2399/2017 - Prot. n. 256206, che, a 
seguito della riorganizzazione dei Servizi dell'Amministrazione Centrale, ha autorizzato il Dirigente dell 'Area 
Approvvigionamenti , Patrimonio e Logistica ad adottare tutti i provvedimenti per l'assegnazione dei lavori, 
nonché le determinazioni connesse e conseguenti ; 
Rilevata la necessità di procedere all'aggiudicazione dell 'appalto; 
Preso atto che la Struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla Legislazione 
vigente ed ai Regolamenti di Ateneo, 

DECRETA 

1. di approvare il verbale n. 1 in data 08/11/2017, Rep. n. 1713 - Prot. n. 391170, e ogni atto 
conseguente; 

2. di aggiudicare l'appalto al concorrente n. 1 - SG costruzioni di Romano Stefano & C. S.a.s, con 
sede legale in Via Miranese, n. 255/h- 30174 Mestre (VE), C.F./P. IVA 04108670276, con un 
ribasso offerto del 15,350% (quidicivirgolatrecentocinquanta%), per un Prezzo Complessivo 
Offerto di Euro 100.310,250 (centomilatrecentodieci/250), oltre ad Euro 21 .500,00 
(ventunomilacinquecento/00) per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non 
soggetti a ribasso ed I.V.A. al10% pari ad Euro 12.181,025 (dodicimilacentottantuno/025) per un 
ammontare complessivo pari ad Euro 133.991 ,275 (centotrentatremilanovecentonovantuno/275), 
che graverà sul Progetto Contabile PE20120008-1 , conto A.10.10.10.40.10.10 "Immobilizzazioni 
immateriali in corso"; 

3. di subordinare l'efficacia dell'aggiud icazione all'esito positivo delle verifiche di legge e che 
l'efficacia verrà annotata nel Reg istro di Protocollo; 

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