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IL DIRIGENTE 

Premesso che il Decreto del Direttore Generale Prot. 127015 Rep. 847/2017 del 16/3/2017 ha provveduto 
ad attribuire ai Dirigenti la delega alla firma degli atti di pertinenza della propria Area; 

Pi'es.> atto che tali deleghe sono esercitabili qualora comportino un impegno di spesa entro il limite massimo 
di 40.000,00 Euro oltre all'IVA per singola d~terminazione; -

Considerato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 Rep. 539/2016 Prot. 
398960/2016 è stato approvato l'estratto ·triennale 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 (Piano lavori 2017), il quale prevede alla voce 1618 "Interventi per la prevenzione incendi 
finalizzati all'ottenimento del CPI - Edifici diversi"; 

Preso atto che, con Determina del Dirigente dell 'Area Edilizia e Sicurezza, Rep. 1236/2013 Prot. 
28025/2013 dell'08/05/2013 è . stato affidato l'incarico per la prestazione professionale di variante al 
parere approvato dai VV.F. per pratica n. 5269 relativa ai complessi Ca' Borin - Wollemborg - Dottori a 
Padova, all'ing. Francesco Miotto, con studio professionale in Via Enna, 7 a Padova - P. IVA 
00724810288; 

Preso atto che è risultata necessaria una integrazione dell'incarico dovuto alla elaborazione di istanza in 
deroga al Comando dei VV.D.F. per la parte definita "studi" di Palazzo Ca' Borin, per mancanza della 
seconda via di esodo, che comporta un maggior carico di lavoro al professionista incaricato; 

Considerato che, per lo svolgimento dell'incarico, è .necessario elaborare pratiche specifiche e da qui la 
necessità di un maggior impegno cui non è possibile far fronte in tempi brevi con il personale di questo 
Ateneo, per carenza di risorse in possesso della specifica professionalità; 

Rilevato che l'affidamento al medesimo progettista delle integrazioni di cui sopra, deriva da considerazioni 
di opportunità, immediatezza della risposta progettuale stante l'incarico in corso, economicità 
dell'impegno finanziario richiesto, trattandosi di progetto e documentazione strettamente collegate al 
progetto già eseguito; .. 

Ritenuto inapplicabile al servizio in questione quanto disposto dall'art. 26 L. 448/1999 e dall'art. 1 D. L. 
95/2012 (convenzioni CONSIP e MEPA) e verificato, in ogni caso, in data odierna che non sono attive 
convenzioni CONSIP avente ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura, e 
che non si può procedere mediante l'utilizzo del MEPA, né del MEUNIPD, in quanto il servizio non risulta 
presente nelle categorie ivi contemplate; 

Preso atto quindi che si rende necessario per le motivazioni suddette ricorrere ad un affidamento esterno, ai 
sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016; . 

Viste la Linea Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria» (Delibera del 14/9/2016, n. 973) e la 
Linea Guida .ANAC n. 4 avente ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
fnferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici"; 

Vìsto l'art. 31, comma 8 e l'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti 
procedano all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

Visto il D. Lgs 30.03.01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
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Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Accertato che l'ammontare delle competenze professionali ammontano ad Euro 2.000,00 oltre CNPAIA 4% 

ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 2.537,60, come da preventivo del professionista 
datato 23/1 2/2016, che potrà trovare copertura sulla voce di costo A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per 
attività tecnico gestionali, all'interno del Progetto Contabile PMORD20171S; 

DETERMINA 

art. 1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, all'ing. 
Francesco Miotto, con studio professionale in Via Enna, 7 a Padova - P. IVA 00724810288, 

. dell 'incarico per la prestazione professionale di elaborazione di istanza in deroga VV.D.F. per 
Palazzo Ca' Borin, mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti 

". çontraenti, per un impocto di Euro 2.000,00 oltr-e CNl:'AIA 4% ed IVA 22%, per un totale ; 
•complessivo pari ad Euro 2.537,60, che trova copertura sulla voce di costo A.30.10.20.45.40.40· ·e 

Incarichi per attività tecnico gestionali, all'interno del Progetto Contabile PMORD20171S; 

art. 2. di assumere, per l'incarico specifico, il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento; 

art. 3. di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Ed ilizio dell'esecuzione della presente 
Determina, che verrà registrata nel Repertorio Generale dei Decreti. 

- 5 APR. 2017 
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i::ooto 1nd?cato 

Il Dirigente Responsabile del procedimento 
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