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Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER l LAVORI DI RECUPERO DELLE FACCIATE SU VIA 
OGNISSANTI DEL PALAZZETTO COSTRUZIONI MARITTIME DELL'UNIVERSITA DEGLI 
STUDI DI PADOVA. Codice C.U.P. C94H16000360005 -Codice C. l. G. 7152381882. 
Decreto di aggiudicazione ex artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del D. Lgs. 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 32 la seguente opera: "Palazzo di Costruzioni Marittime - Restauro delle 
facciate principali prospicienti su Via Ognissanti" - Progetto Contabile PM200600 18; 
-che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 06/07/2016, Rep. n. 272/2016- Prot. n. 223115, 
è stato approvato il progetto esecutivo attinente ai lavori di "Restauro delle facciate principali del palazzo 
settecentesco sede dell 'IGEA, prospicienti su Via Ognissanti" ed il relativo quadro economico, per l'importo 
complessivo pari ad Euro 320.000,00 (trecentoventimila/00) (I.V.A. ed oneri accessori per la sicurezza 
compresi) , con copertura economica con le somme previste alla voce 32 del Piano Triennale 2017-2019, 
Progetto Contabile PM20060018, conto A.10.10.10.40.10.10 "Immobilizzazioni immateriali in corso", 
competenza per gli anni 2017 e 2018; 
- che l'importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad Euro 238.286,13 
( duecentotrentottomiladuecentottantasei/13), di cui Euro 200.186,13 (duecentomilacentottantasei/13) per 
lavori soggetti a ribasso ed Euro 38.100,00 (trentottomilacento/00) per Oneri per la sicurezza derivanti da 
rischi interferenziali non soggetti a ribasso, a cui sommare I.V.A. al 10% a norma di legge; 
- 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 c) del D.Lgs. 50/2016, con invito a 
presentare offerta economica rivolto a 20 (venti) Operatori Economici, individuati dall'Ente mediante Avviso 
Pubblico di Indagine di Mercato n. 1/2016, pubblicato sul sito web di Ateneo in data 26/07/2016, e 
conseguente sorteggio tra gli Operatori che hanno presentato manifestazione d'interesse, effettuato in data 
16/09/20 16; 
- 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. 112 (centododici) istanze di partecipazione alla procedura 
negoziata; 
-che nella seduta pubblica del giorno 16/09/2017 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 21/07/2017 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 06/09/2017, ore 12:00; 
-che entro il suddetto termine di scadenza sono pervenuti all 'Università n. 13 (tredici) plichi d'offerta; 
- che con Decreto del Dirigente dell'Area Approvvigionamenti , Patrimonio e Logistica in data 12/09/2017, 
Rep. n. 3007 - Prot. n. 324477, è stato istituito il Seggio di gara per provvedere all'espletamento della 
procedura in supporto al Responsabile unico del Procedimento, costituito dai Sigg.ri Dott. Mauro Sessa 
(Presidente), Dott.ssa Anna Carrara e Dott.ssa Piera Zambon (componenti); 
Visti i seguenti verbali : Verbale n. 1 in data 14/09/2017, Rep. n. 1286- Prot. n. 328404; Verbale n. 2 in data 
20/09/2017, Rep. n. 1321- Prot. n. 335663; 
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 dichiarati dall'aggiudicatario; 
Valutata l'opportunità, trattandosi di procedura negoziata, di addivenire alla stipula del contratto mediante 
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite 
posta elettronica certificata, così come previsto dall'art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in 
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sostituzione alla forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale Rogante inizialmente individuata nella 
documentazione di gara; 
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; 
Visto il Decreto del Direttore Generale in data 17/07/2017, Rep. n. 2399/2017- Prot. n. 256206, che 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 i seguenti verbali predisposti dal Seggio di gara: Verbale n. 1 in data 14/09/2017, 
Rep. n. 1286- Prot. n. 328404; Verbale n. 2 in data 20/09/2017, Rep. n. 1321 - Prot. n. 335663, 
e ogni atto conseguente; 

2. di assegnare l'appalto al concorrente n. 3 Costruzioni edili F.lli Lorandi S.r.l. , con sede legale in 
Via San Simeone, n. 18- 36030 Villaverla (VI}, C.F./P.I.V.A 00147890248, con un ribasso offerto 
del 17,876% (diciasettevirgolasettantasei%), per un Prezzo Complessivo Offerto di Euro 
164.400,857 (centosessantaquattromilaquattrocento/857) oltre ad Euro 38.100,00 
(trentottomilacento/00) per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a 
ribasso ed I.V.A. al 1 O% a norma di legge pari ad Euro 20.250,086 
(ventimiladuecentocinquanta/086) per un ammontare complessivo pari ad Euro 222.750,943 
(d uecentoventid uem ilasettecentocinq ua nta/943); 

3. che la spesa complessiva per il relativo contratto, per un totale di Euro 222.750,943 
(duecentoventiduemilasettecentocinquanta/943), graverà sul Progetto Contabile PM20060018, 
conto A.1 0.1 0.1 0.40.1 0.1 O "Immobilizzazioni immateriali in corso"; 

4. di subordinare l'efficacia dell 'aggiudicazione all 'esito positivo delle verifiche di legge e che 
l'efficacia verrà annotata nel Registro di Protocollo; 

5. di ind ividuare la modalità di stipula del contratto nella corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica 
certificata; 

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

Padova, 25 seit~ ZcA~ 

Il Resp~JiiJ{jlei §_ervizio 
Dottssa~!é B~ 

Data ;,e5: 07/ ~~ 

Il Dirigente 
Dr. Giuseppe Oli 
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