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1) lavori di recupero delle facciate su via Ognissanti del Palazzetto di Costruzioni Marittime -
Codice C.U.P. C94H16000360005, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, 
lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
2) lavori di restauro e recupero conservativo delle mura medievali prospicienti l'autorimessa 
interrata di Palazzo Storione dell'Università degli Studi di Padova - Codice C.U.P. 
C94H16001500001, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
3) lavori di rifacimento del manto di copertura corpo ala sud-ovest lato via Marzolo del complesso 
di Ingegneria ex DIPCI - Codice C.U.P. C94H16001510001 , mediante procedura negoziata ai 
sensi dell'art 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. i .. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che: 
1) con Delibera del Consig lio 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); 
2) con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 06/07/2016, Rep. n. 273/2016- Prot. n. 223116, è 
stato approvato il progetto esecutivo attinente ai lavori di "Restauro delle mura medievali prospicienti 
l'autorimessa interrata di Palazzo Storione" dell'Università degli Studi di Padova ed il relativo quadro 
economico, per l'importo complessivo pari ad Euro 147.000,00 (centoquarantasettemila/00) (I.V.A. ed oneri 
accessori per la sicurezza compresi); 
3) 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 del complesso di Ingegneria" 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); 
Premesso che con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 20/12/2016 Rep. 539/2016 - Prot. 
398960/2016 sono stati approvati il Piano Triennale delle opere pubbliche 2017-2019 dello Strumento di 
programmazione degli investimenti edilizi ed il Piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria 
e per la sicurezza per il 2017; 
Considerato che all'interno del citato elenco annuale degli interventi per il 2017, alle voci 32, 31 e 7, è 
prevista la copertura economica dei lavori, nell'ordine di successione così come indicato in oggetto e in 
premessa, su fondi del Bilancio Universitario, e rispettivamente: 
1) per i lavori di recupero delle facciate su via Ognissanti del Palazzetto di Costruzioni Marittime, al conto 
A.1 0.10.1 0.40.10.1 O "Immobilizzazioni immateriali in corso", all'interno del Progetto Contabile 
PM20060018, con competenza per gli anni 2017 e 2018; 
2) per i lavori di restauro e recupero conservativo delle mura medievali prospicienti l'autorimessa interrata 
di Palazzo Storione dell 'Università degli Studi di Padova, al conto A.10.10.20.60.10.10 "Immobilizzazioni 
materiali in corso", all'interno del Progetto Contabile PM20140004, con competenza per l'anno 2017; 
3) per i lavori di rifacimento del manto di copertura corpo ala sud-ovest lato via Marzolo del complesso di 
ingegneria ex DIPCI , al conto A.10.10.10.40.10.10 "Immobilizzazioni immateriali in corso", all'interno del 
Progetto Contabile PE20120008-1, con competenza per l'anno 2017; 
Premesso che con le sopra citate Delibere è stato autorizzato l'affidamento dei lavori mediante procedure 
negoziate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è stato autorizzato il 
Dirigente dell'Area Edilizia e Sicurezza, Dr. Ing. Ettore Ravazzolo, ad adottare tutti i provvedimenti per 
l'assegnazione dei lavori, nelle specialità richieste e nei limiti di spesa finanziati, nonché ad approvare gli 
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atti conseguenti; 
Ravvisata la necessità di attivare le procedure di affidamento dei lavori in oggetto a mezzo procedura 
negoziata, con invito a presentare offerta economica mediante Lettera d'Invito spedita a mezzo PEC e 
rivolta a 20 (venti) Operatori Economici individuati dall'Ente tra le Imprese in possesso della qualificazione 
per la categoria e la classifica richiesta, selezionati mediante Avviso Pubblico di Indagine di Mercato n. 
1/2016 esperita in attuazione delle Linee Guida n. 4 in tema di "Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici' , approvate con Deliberazione ANAC n. 1097 del26/10/2016; 
Atteso che per l'affidamento delle procedure in oggetto si ritiene di ricorrere al criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo, ai sensi dell'art. 148, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con ricorso all'esclusione 
automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97, comma 8; che i contratti verranno stipulati con corrispettivo a 
misura e che gli importi complessivi a base di gara ammontano a: 
1) per i lavori di recupero delle facciate su via Ognissanti del Palazzetto di Costruzioni Marittime, 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 1 O% 
a norma di legge, pari ad Euro 23.828,61 (ventitremilaottocentoventotto/61 ), per un ammontare 
complessivo pari ad Euro 262.114,74 (duecentosessantaduemilacentoquattordici/74); 
2) per il lavori di restauro e recupero conservativo delle mura medievali prospicienti l'autorimessa interrata 
di Palazzo Storione, Euro 78.000,00 (settantottomila/00), di cui Euro 75.500,00 
(settantacinquemilacinquecento/00) per lavori soggetti a ribasso ed Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/OD) 
per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, a sommare I.V.A. al 10% 
a norma di legge, pari ad Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00), per un ammontare complessivo pari ad 
Euro 85.800,00 (ottantacinquemilaottocento/00); 
3) per i lavori di rifacimento del manto di copertura corpo ala sud-ovest lato via Marzolo del complesso di 
ingegneria ex DIPCI, 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 10% a norma di legge, pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), per un 
ammontare complessivo pari ad Euro 154.000,00 (centocinquantaquattromila/00); 
Visto il D. Lgs. n. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. in materia di contratti pubblici ; 
Visto il D.P.R. n. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i. per la parti non abrogate dal D. Lgs. n. 50/2016; 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. e, in particolare, l'art. 4, comma 2; 
Visto gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto il Decreto del Direttore Generale, Rep. n. 1078/2017, Prot. n. 144931 del 06/04/2017, che ha 
ricollocato i processi in capo al Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica, afferente all 'Area Edilizia e 
Sicurezza, nel Servizio Gare e Appalti, afferente all'Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica con 
conseguente cessazione del Servizio Processi Amministrativi di Area tecnica, procedendo alla creazione di 
un unico ufficio gare, onde garantire il miglior coordinamento a vantaggio dell'utente e sfruttare le sinergie e 
interdipendenze organizzative; 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione del14/02/201 7, Rep. n. 64, Prot. n. 57064 che autorizza 
il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti necessari alla realizzazione dei lavori previsti nell'elenco 
annuale e triennale , nonché, fuori da questo caso, che definisce in Euro 1.000.000,00 (un milione) 
l'autonomo potere di spesa del Direttore Generale, in caso di lavori ; 
Rilevato l'avvenuto trasferimento delle procedure in oggetto in capo al Servizio Gare e Appalti, che rende 
necessario conferire i poteri per l'adozione degli atti per l'espletamento della procedura in capo al Dirigente 
dell'Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Log istica; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 
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1. di procedere ad attivare n. 3 procedure negoziate per l'affidamento degli interventi di competenza 
dell'Area Edilizia e Sicurezza dell'Università degli Studi di Padova individuati con Avviso Pubblico 
di Indagine di Mercato n. 1/2016, con invito a presentare offerta economica rivolto a 20 (venti) 
Operatori Economici individuati mediante il citato Avviso Pubblico, con ricorso al criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell 'art. 148, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
corrispettivo a misura. Le procedure che si procede ad attivare sono relative all'affidamento di: 
- lavori di recupero delle facciate su via Ognissanti del Palazzetto di Costruzioni Marittime, a 
mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., per una base complessiva d'appalto di 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, pari ad Euro 23.828,61 
(ventitremilaottocentoventotto/61 ), per un ammontare complessivo pari ad Euro 262.114,7 4 
( duecentosessantaduemilacentoquattordici/7 4 ), che trova copertura sui fondi del Bilancio 
Universitario, al conto A.1 0.1 0.1 0.40.1 0.1 O "Immobilizzazioni immateriali in corso" all 'interno del 
Progetto Contabile PM20060018, con competenza per gli anni 2017 e 2018; 
- lavori di restauro e recupero conservativo delle mura medievali prospicienti l'autorimessa 
interrata di Palazzo Storione dell'Università degli Studi di Padova, a mezzo di procedura 
negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , per una base 
complessiva d'appalto di Euro 78.000,00 (settantottomila/00), di cui Euro 75.500,00 
(settantacinquemilacinquecento/00) per lavori soggetti a ribasso ed Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) per Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti 
a ribasso, a sommare I.V.A. al 1 O% a norma di legge, pari ad Euro 7.800,00 
(settemilaottocento/00), per un ammontare complessivo pari ad Euro 85.800,00 
(ottantacinquemilaottocento/00), che trova copertura sui fondi del Bilancio Universitario, al conto 
A.1 0.1 0.20.60.1 0.1 O "Immobilizzazioni materiali in corso" all'interno del Progetto Contabile 
PM20140004, con competenza per l'anno 2017; 
- lavori di rifacimento del manto di copertura corpo ala sud-ovest lato via Marzolo del complesso 
di ingegneria ex DIPCI, a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , per una base complessiva d'appalto di 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 10% a norma di 
legge, pari ad Euro 14.000,00 (quattordicimila/00), per un ammontare complessivo pari ad Euro 
154.000,00 (centocinquantaquattromila/00), che trova copertura sui fondi del Bilancio 
Universitario, al conto A.1 0.1 0.1 0.40.1 0.1 O "Immobilizzazioni immaterial i in corso" all'interno del 
Progetto Contabile PE20120008-1, con competenza per l'anno 2017; 

2. di procedere ad autorizzare il Dirigente dell'Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica ad 
adottare tutti i provvedimenti per l'assegnazione dei lavori, nonché le determinazioni connesse e 
conseguenti; 

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