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IL DIRIGENTE 

Premesso che si rende necessario adeguare alla normativa in materia di sicurezza e abbattimento barriere 
architettoniche le due scale principali dello stabile indicate Scala Ovest e Scala Est, che presentano attualmente 
un'altezza del parapetto variabile tra 75 cm e i 90 cm. ; 

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; 

Visto che l'edificio di Scienze Farmaceutiche risulta essere di interesse culturale ai sensi del Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42, è stato trasmesso il progetto di adeguamento alla competente Soprintendenza 
Archeologica Belle Arti e Paesaggio (allegato 1 ); la quale ha autorizzato l'esecuzione degli interventi (allegato 2); 

Ritenuto opportuno, in ottemperanza ai principi di economicità e concorrenza, procedere attraverso una 
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque 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 adottare il criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95 comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016 trattandosi di prodotti 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; 

Considerato quanto sopra, il Servizio Manutenzione ha predisposto il computo metrico (allegato 3) ed il quadro 
economico che individua le categorie dei lavori e quantifica i costi necessari per la realizzazione dell 'intervento 
seguente: 
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (escluso oneri per la sicurezza) 
A corpo euro € 11 .959,08 

b) Importo oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 
A corpo euro € 496,00 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo degli oneri per la sicurezza) 
Sommano euro € 12.455,08 

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
c1) Imprevisti euro € 597,54 

c2) Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 113, comma 2, € 239,18 del D.Lgs. 50/2016, nella misura corrispondente al 2% 
c3) IVA 4% € 498,20 

Sommano euro € 1.334,92 

TOTALE euro € 13.790,00 

Accertato che la copertura finanziaria della spesa totale omnicomprensiva, pari ad € 13.790,00 
(tredicimilasettecentonovanta/00), trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza anno 2017 sulla voce di 
conto 15 "interventi finalizzati al superamento di barriere architettoniche" all'interno del progetto contabile 
PMORD20171S -A.30.10.20.45.10.1 O Manutenzione ordinaria locali ed aree; 

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

art. 1. 

art. 2. 

art. 3. 

art. 4. 

art. 5. 

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". Gli 
operatori invitati dovranno possedere attestazione SOA OS6 (Finiture di opere generali in materiali 
lignei, metallici e vetrosi); 

di autorizzare la spesa, come da quadro economico, per un totale complessivo di € 13.790,00 
(tredicimilasettecentonovanta /00); la spesa trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza 
anno 2017 graverà sulla voce di conto 15 "interventi finalizzati al superamento di barriere 
architettoniche" all'interno del progetto contabile PMORD20171S - A.30.10.20.45.10.1 O 

Manutenzione ordinaria locali ed aree; 

di affidare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) all 'ing. Federico Beccare, di 
progettazione e di direzione dei lavori (D.L.) all'arch. Katya Morieri , del Servizio Manutenzione; 

di demandare al Servizio Gare e Appalti l'espletamento della procedura per l'individuazione 

dell 'affidatario dei lavori e di stipula del relativo contratto; 

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

Padova, O 3 OTT. 2017 

Il Responsabile del procedimento 
amministrativo - ai sensi dell'art. 

Il Dirigente 

241/1990 e succ. mod. 

In . Federico Beccare 
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