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Oggetto: Affidamento delle opere di consolidamento statico del solaio presso il Complesso di 
Santa Caterina in via Cesare Battisti N. 241-243 (PD) dell'Università degli Studi di Padova. 
Lavori di restauro e ristrutturazione del solaio del sottotetto nell'aula informatica A.S.l.D. 
17 e nell'archivio del Dipartimento d i Scienze Statistiche. 

Delibera Rep. 164/2016 Prot. 131854/2016 del 18.04.2016 

CODICE GARA: C.l.G. ZF51 BC6CF5 

IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2016, ha approvato, con Delibera 
Rep. n. 164/2016 - Prot. 131854/2016, il progetto di ristrutturazione relativo ai lavori del solaio ligneo del 

sottotetto sovrastante l'aula informatica A.S.l.D. 17 del Dipartimento di Scienze Statistiche e l'archivio della 

biblioteca dello stesso Dipartimento nel Complesso di Santa Caterina in via Cesare Battisti (Padova), per 

un importo complessivo pari a Euro 105.058,07 (IVA ed oneri compresi), autorizzando nel contempo le 

procedure per l'affidamento delle opere di quadro economico, mediante distinte acquisizioni in economia, a 
seconda delle tipologie di opere, ai sensi dell'art. 125 del D. L g s. n. 163/2006 ss.mm.ii.; 
Visto l'art. 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, che ha 

abrogato, all'art. 1 lettera e), il D.Lgs. n. 163/2016, conseguendone che l'affidamento dei lavori di "restauro 
e ristrutturazione del solaio del sottotetto" avvenga mediante procedure ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, a seconda delle tipologie di opere; 
Visto che l'art. 36, comma 1, e l'art. 51, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 assicurano l'effettiva possibilità di 

partecipazione agli affidamenti di lavori da parte delle micro, piccole e medie imprese e la suddivisione 
degli appalti in lotti prestazionali; 

Accertato che i lavori da eseguire, relativi alle opere di consolidamento statico del solaio in oggetto, sono 

pari ad Euro 35.937, 15 (trentacinquemilanovecentotrentasette/15) per i lavori oltre a Euro 70,00 

(settanta/GO) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un impegno di spesa di Euro 36.007,15 
(trentaseimilasette/15), a cui sommare I.V.A. 10%, per un ammontare complessivo di Euro 39.607,87 

(trenta novem ilaseicentosette/87); 

Vista la Determina del 27/10/2016, Rep. 2639/2016 - Prot. 334076, dell'ing. Ettore Ravazzolo, Dirigente 

dell'Area Edilizia e Sicurezza, che ha stabilito le modalità di richiesta di preventivi per gli affidamenti diretti 
di lavori di importo inferiore ad Euro 40.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016, 

e ~le Linee guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "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'' dell'ANAC, e che il criterio di aggiudicazione 

prescelto è stato quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, 

Visto che in data 15/11/2016 è stata inviata una richiesta d'offerta a n. 4 (quattro) operatori economici, e 

che, come risulta dal Verbale del RUP di apertura delle offerte pervenute, del 2/12/2016, Rep. 1047/2016 -

Prot. 391220, la migliore offerta è risultata quella del concorrente Zampiron Costruzioni S.r.l. con sede a 

Albignasego (PD) in via A. Volta, n. 74 C.F./Partita IVA n. 01693590281 , con un ribasso offerto del 15,79% 

sull'importo lavori , per un importo di Euro 30.262,66 (trentamiladuecentosessantadue/66) a cui sommare 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 70,00 (settanta/GO) ed IVA al 10%, per un totale 



complessivo di Euro 33.365,94 (trentatremilatrecentosessantacinque/94 ); 
Preso atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati 
dall'aggiudicatario; 
Accertato la spesa complessiva pari ad Euro 33.365,94 (trentatremilatrecentosessantacinque/94) IVA 

compresa, troverà copertura nella voce di costo A.10.20.60.10.10 "Immobilizzazione immateriale in corso", 
all 'interno del progetto contabile di piano annuale PM201600401S_01; 
Visto il D. Lgs 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.; 
Richiamati gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Visto il D. Lgs 18/04/2016, n. 50; 
Visto il D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e s.m.i.; 
Ravvisata la necessità di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 

12/04/2016, n. 50, 

< 

DECRETA 

art. 1 che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
art. 2. di approvare gli atti della procedura in oggetto; 
art. 3. di aggiudicare all'impresa Zampiron Costruzioni S.r.l. con sede a Albignasego (PD) in via A 

Volta, n. 74 C.F./Partita IVA n. 01693590281 l'appalto relativo alle opere di consolidamentc 

statico del solaio presso il Complesso di Santa Caterina in via Cesare Battisti N. 241-243 (PD: 
dell'Università degli Studi di Padova, con un ribasso del 15, 79% corrispondente all'importc 
complessivo di Euro 30.262,66 (trentamiladuecentosessantadue/66) a cui sommare oneri per le: 
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 70,00 (setta/00) ed IVA al 10%, per un totale 
complessivo di Euro 33.365,94, (trentatremilatrecentosessantacinque/94) che troverà coperture: 
nella voce di costo A.10.20.60.10.1 O "Immobilizzazione immateriale in corso", all'interno de 

progetto contabile di piano annuale PM201600401S_01; 
art. 4. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all'esito positivo delle verifiche 

di legge; 

art. 5 di incaricare il Servizio Manutenzione dell 'esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 
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