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U'i!VERSJTÀ 
DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO Affidamento del servizio di architettura ed ingegneria relativo all'attività di supporto per 
elaborazioni grafiche, documenti contabili e supporto contabilità lavori per Interventi di 
trasformazione ex spazi didattici per attività di ricerca presso il Complesso Vallisneri - viale 
Colombo a Padova. 

IL DIRIGENTE 
·.-.~~ . ( 

Premesso che il Decreto del Direttore Generale Prot. 127015 Rep. 84 7/2017 del 16/3/2017 ha provveduto 
ad altribuire ai Dirigenti la delega alla firma degli atti di pertinenza della propria Area; 

Preso 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 determinazione; 

Ravvisata la necessità di affidare l'incarico relativo all'attività di supporto per elaborazioni grafiche, 
documenti contabili e supporto contabilità lavori per Interventi di trasformazione ex spazi didattici per 
attività di ricerca presso il Complesso Vallisneri - viale Colombo a Padova; 

Considerato che il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio ha provveduto ad effettuare una preventiva 
indagine di mercato, invitando n. 3 professionisti a presentare offerta per l'affidamento di cui all'oggetto, 
con lettere in data 10/3/2017; 

Visto il Verbale di apertura delle offerte Prot. 135625 Rep. 451 çlel 24/3/2017 dal quale risulta miglior 
offerente l'arch. Michela Giustozzi di Padova, con un importo offerto di Euro 10.561,00, oltre CNPAIA 
4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pa.ri ad Euro 13.399,80; 

Accertato che l'ammontare complessivo di Euro 13.399,80 trova copertura sulla voce di costo 
A.10.10.20.60.10.1 O Immobilizzazioni materiali in corso, all'interno del Progetto Contabile PE20140024; 

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 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici"; 

Visto 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; 

Visti gli art. 20 e 66 dello Statuto dell'Università; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto il D. Lgs 30/3/01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, 

DETERMINA 

art. 1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e l'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, all'arch. Michela Giustozzi, con studio professionale in via Croce Verde n. 43 a 
Padova, P. IVA 03573240284, dell'incarico professionale relativo all'attività di supporto per 
elaborazioni grafiche, documenti contabili e supporto contabilità lavori per Interventi di 
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trasformazione ex spazi didattici per attività di ricerca presso il Com'plesso Vall isneri - viale 
Colombo a Padova, per un importo di Euro 10.561,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un 
totale complessivo pari ad Euro 13.399,80, che trova copertura sulla voce di costo 

- A.10.10.20.60.10.1 O Immobilizzazioni materiali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PE20140024; 

art. 2. di confermare l'arch. Stefano Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edil izio, quale 
Responsabile Unico del Procedimento; 

art. 3. di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'esecuzi9ne della presente 
Determina, che verrà registrata nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 5 APR. 2017 

S1 atte~~l' ~ .-~. - .::M~r:Jra ti.11anzhvia su/ 
:or.to ind!c.;t~o 

Il Oingente 

Il Dirigente di Area 

~ ' 

del procedimento 
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UNCVERSITA 
DEGLI STUDI 
DI P<\.DOVA 

OGGETIO Aggiudicazione dell'appalto relativo all'attività di supporto per elaborazioni grafiche, 

documenti contabili e supporto contabilità lavori per Interventi di trasformazione ex spazi 

didattici per attività di ricerca presso il Complesso Vallisneri - viale Colombo a Padova. 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE 

:·; 

Quest'oggi 23/3/2017 alle ore 13.00, presso una sala di questa Università, il Responsabile del 

Procedimento, arch. Stefano Marzaro, ha provveduto all'apertura delle offerte relative all 'appalto in oggetto 

SI PREMETTE 

che con richieste d'offerta trasmesse a mezzo PEC in data 10/3/2017 sono stati invitati i seguenti 

professionisti: 

1. Faggion Andrea - via Cantù , 3 - 3501 O Cadoneghe (PD) - richiesta prot. 119158 del 10/3/2017 
2. Giustozzi Michela - via Croce Verde, 43 - 35136 Padova - richiesta prot. 119571 del 10/3/2017 
3. Zanchettin Andrea - via Marignana, 86/a - 31021 Mogliano Veneto (TV) - richiesta prot. 119770 del 

10/3/2017 

CIO' PREMESSO 

Il R.U.P. constata che, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 20/3/2017 prescritto nella richiesta d'offerta, 

sono pervenute le n. 3 offerte sottonotate: 

1. Faggion Andrea - via Cantù, 3 - 3501 O Cadoneghe (PD) - richiesta prot. 119158 del 10/3/2017 
2. Giustozzi Michela - via Croce Verde, 43 - 35136 Padova - richiesta prot. 119571 del 10/3/2017 
3. Zanchettin Andrea - via Marignana, 86/a - 31021 Mogliano Veneto (TV) - richiesta pro!. 119770 del 

10/3/2017 
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Si aprono, quindi, le buste contenenti le seguenti offerte economiche: 

PROFESSIONISTA 

Faggion Andrea 
Giustozzi Michela 
Zanchett in Andrea 

RIBASSO OFFERTO 

27,51% 
41,00% 
30,00%. 

La migliore offerta risulta essere quindi quella di Giustozzi Michela, con un ribasso offerto del 41,00%. 

Il R.U.P., al termine delle operazioni, propof}e quindi per l'aggiudicazione Giustozz'.. Michela, con un importo 

di Euro 10.561,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad·Eurc; '3.399,80. · 

Padova, 2 4 MAR. 2017 

Il Dingente 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Responsabile del procedimento 

amministrativo -~• ns1 dell'an 5 della l 

241 /1990 e succ. m d. 

{arch. tefano Marzaro J 
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