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IL DIRIGENTE 

Premesso che il Decreto del Direttore Generale Prot. 1'27015 Rep. 847/2017 del 1'6/3Ì2017 ha provveduto 
ad attribuire 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; 

Rilevato che risulta indispensabile effettuare nuovi aggiornamenti catastali di parte degli immobili, per 
quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di Asiago (VI); 

Rilevata l'impossibilità di prowedere a tale affidamento con le risorse interne, in quanto il personale tecnico 
dell'Area Edilizia e Sicurezza risulta già impegnato in altre attività, rendendo impossibile ottemperare a 
tale prestazione professionale in tempi brevi; 

Preso atto che si rende necessario per le motivazioni suddette ricorrere ad un affidamento esterno, ai sensi 
di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, attingendo dall'elenco di operatori economici cui affidare eventuali 
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad Euro 100.000,00 
predisposto allo scopo dall 'Amministrazione; 

Considerato che è stato individuato quale professionista idoneo ad effettuare la prestazione di cui sopra, il 
geom. Moreno Strappazzon, che già in passato si è occupato di interventi simili, sempre relativamente al 
sito di cui sopra; 

Preso atto che tale professionista si è dichiarato disponibile ad espletare l'incarico in questione ed in data 
10/1 f2017 ha predisposto a tal fine adeguato preventivo di spesa, che è stato vagliato dal Servizio 
Progettazione e Sviluppo Edilizio ed è stato considerato congruo per la prestazione che dovrà essere 
svolta; 

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, 
Accertato che l'ammontare delle competenze professionali ammontano ad Euro 850,00 oltre CIPAG 4% ed 

IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 1.078,48, 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; 
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art. 2. 

art. 3. 

art. 4. 

Padova, 

DIREZIONE GENERALE • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 

Sel"\lìzìo Progettazione e Sviluppo Edilizio 

DETERMINA 

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di. confermare, per l'incarico specifico, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Enrico 
D'Este del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio; 

di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, al geom. Moreno Strappazzon, con studio professionale in Piazza Firenze n. 2 a 
Bassano del Grappa (VI) - Partita Iva 02655510242, dell'incarico per la prestazione professionale 
di variazione catastale di parte degli immobili, per quanto riguarda l'Osservatorio Astrofisico di 
Asiago (VI), mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, . 
per un importo di Euro 850,00 oltre CIP/1.G 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad 
Euro 1.078,48, importo che trova copertura sulla voce di costo A.30.10.20.45.40AO Incarichi per 
attività tecnico gestionali, all'interno del r:;>rogetto Contabile PMORD20171S; ' 

di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione della presente Determina, che verrà registrata 
nel Repertorio generale dei Decreti. 
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Il Dirtgente Responsabile del procedimento 

/' amministrativo - ai sensi dell'art. 

241/1990 e succ. mod. 

(are h. Enrico D'Este) 

Il Dirigente di Are~ ;-.. 
Dr. I~ .. Ettore Ravaf/110 
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