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controsoffitti e struttura'li dei solai del Complesso ex GIL di Vicenza. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Delibera del 12/3/2012, Rep. n. 39/2012 Prot. n. 13882/2012, il Consiglio di 
Amministrazione ha stabilito che, per importi di parcella professionale pari o inferiore ad euro 
40.000,00, l'affidamento possa avvenire su base fiduciaria, individuando il professionista dall'apposito 
elenco già predisposto allo scopo dall 'Amministrazione , secondo quanto previsto dall'a.llora vigente 
normativa (art. 125 comma 11 D. Lgs . 163/2006); 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 727/2013 Prot. n. 14374 del 28/2/2013 è stato 
autorizzato l'elenco di operatori economici cui affidare eventuali servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad € 100.000,00, costituito a seguito di pubblicazione di 
avviso del 2/12/2011 , con entrata in vigore a far data dall'1/3/2013 ed aggiornamento mensile, con 
conseguente decadenza dell'elenco precedentemente vigente, ai sensi della normativa previgente di 
cui agli art!. 91 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e 267 D.P.R. 207/2010; 

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione N. 64 del 14/2/2017 e il Decreto del Direttore Generale 
Prot. 127015 del 16/3/201 7, che definisce l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti nel limite massimo 
di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), ol tre l'IVA. per singola determinazione, elevabile a Euro 
100.000,00 (centomila/00), oltre l'IVA, in caso di lavori; 

Preso atto che, presso il Complesso ex GIL di Vicenza, si è reso indispensabile effettuare alcuni interventi 

di verifica e manutenzione di controsoffitti interni, necessari per l'eliminazione delle infiltrazioni dalla 
copertura che hanno causato il crollo di un controsoffitto; 

Considerato pertanto che, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene opportuno provvedere ad una serie di 
indagini non strutturali dei controsoffitti e strutturali dei solai, al fine di ottenere una relazione tecnica in 

merito alle criticità rilevate, con conseguente affidamento di incarico professionale; 

Considerate le prestazioni in questione nettamente specialistiche, di carattere ingegneristico strutturale e 

rilevata l'impossibilità di provvedere a tali affidamenti 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; 

Pr'eso atto quindi che, per le motivazioni suddette, è necessario ricorrere ad un affidamento esterno, ai 

sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. , attingendo dall'elenco di operatori economici 
cui affidare eventuali servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad € 
100.000,00 predisposto allo scopo dall'Amministrazione; 

Accertato che è stato individuato, attingendo dall'apposito elenco già predisposto allo scopo 

dall 'Amministrazione ed in analogia con quanto previsto dalle norme vigenti, quale professionista 
idoneo ad effettuare la prestazione di cui sopra, l'ing. Matteo Pattaro, con studio professionale a 

Montecchio Maggiore (VI), il quale si è dichiarato disponibile ad espletare l'incarico in questione ed ha 
predisposto a tal fine adeguato preventivo di spesa, che è stato vagliato dal Responsabile Unico del 
Procedimento ed è stato considerato congruo per la prestazione che dovrà essere svolta; 
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Atteso che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 , all'art. 36, comma 2, lett. a) e ss.mm.ii. dispone che 
le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro mediante affidamento diretto; 

Ritenuto di assumere, per l'incarico specifico il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi 

dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
Visto il D. Lgs. 30/03/20q1 n. 165 e ss.mm.ii.; 

Visti l'art. 31 , comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Viste le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 
Visto lo Statuto dell 'Università degli Studi di Padova; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministraziçme, la Finanza e la Contabil ità; 

Accertato che l'ing. Matteo Pattaro si è impegnato a realizzare la prestazione in oggetto, dietro 

corresponsio~e di un ammontare per competenze professionali di Euro 9.000,00, oltre CNPAIA 4% ed 
IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 11.419,20, che trova copertura sulla voce di costo 
A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per · attività tecnico gestionali, all'interno del Progetto Contabile 
PMORD20171S; 

DETERMINA 

1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell 'art. 31 , comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss.mm.iì., dell'incarico per prestazioni professionali nell'ambito delle indagini non strutturali 
dei controsoffitti e strutturali dei solai del Complesso ex GIL di Vicenza, all'ing. Matteo Pattaro, con 
studio professionale in Via Toscana n. 7 - 36075 Montecchio Maggiore (VI) - P. IVA 04286240280, 
mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per un importo di 
Euro 9.000,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 11.419,20, che 
trova copertura sulla voce di costo A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico gestionali, 
all'interno del Progetto Contabile PMORD20171S; 

2. di assumere, per l'incarico specifico il ruolo di Respon sabile Unico del Procedimento, ai sensi dell 'art. 
31 D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

3. di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'esecuzione del presente provvedimento, 

che verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti. 

Padova, 2 g G\U. 2017 

Si anest.; i<l copert1ra finan.?iaria sul 
c:onto indicato 

Data 

Il Responsabìle del Servizio o del 
procedimento amministrativo 

Data Data 

Il Dirigente di Area 
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