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OGGETTO Affidamento dell'incarico per la prestazione professionale di redazione di una perizia sullo 
stato della facciata ovest dell'Edificio ex Fisica Tecnica, con conseguente stesura di un 
progetto di recupero con relativa relazione, correlata di analisi dei prezzi unitari e di computo 
metrico estimativo; Direzione dei Lavori per il ripristino della facciata Ovest di Fisica Tecnica; 
Collaudo statico scale di sicurezza Palazzo Dottori/Wollemborg; Collaudo statico scale di 
sicurezza Palazzo Wollemborg/Ca' Borin. Progetto Contabile PM2017STRA. 

IL DIRIGENTE 

Visto l'art. 64 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con DR 
n. 4102 del 15/12/2015, che ha attribuito ai Dirigenti l'autonomo potere di spesa per l'affidamento di lavori 
e l'acquisto di beni e servizi fino ad un limite massimo di Euro 20.000,00; 

Premesso che, a seguito segnalazione del Servizio Ambiente e Progettazione per la Sicurezza, nella 
persona del Responsabile lng. Stefano Piovesan, si è venuti a conoscenza dell'avvenuto distacco di 
parte delle cornici marcapiano della facciata nord-ovest e del camino centrale termica presso l'Edificio ex 
Fisica Tecnica sito in via Marzolo n., 9; 

Preso atto che il Responsabile Unico del Procedimento, geom. Silvano Franch in del Servizio Progettazione 
e Sviluppo Edilizio, ha predisposto la perizia giustificativa di spesa degli interventi necessari per la 
rimozione delle cause che hanno comportato il crollo di cui sopra; 

Rilevato che risulta ora indispensabile effettuare un rilievo critico sulla situazione statica degli elementi 
aggettanti in pietra artificiale e, a seguito del quale, redigere un progetto sullo stato di conservazione della 
facciata, in modo da individuare gli interventi più appropriati per il ripristino della stessa; 

Premesso che si rende necessario affidare anche la prestazione professionale di Direzione dei Lavori per il 
ripristino della medesima facciata; 

Considerato inoltre che è necessario effettuare il collaudo statico delle scale di sicurezza di Palazzo 
Dottori/Wollemborg e di Palazzo Wollemborg/Ca' Borin, di recente realizzazione, così come previsto per 
legge; 

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; 

Preso 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 quale professionista idoneo ad effettuare le prestazioni di cui sopra, l' lng. 
Marco Marchesi di Teolo (PD), il quale si è dichiarato disponibile ad espletare l'incarico in questione ed in 
data 24/5/2017 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"; 
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Visto l'art. 31, comma 8 e l'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che prevede che le Stazioni 
Appaltanti procedano all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento 
diretto; 

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 e ss.mm.ii; 
Accertato che l'ammontare delle competenze professionali ammontano ad Euro 5.000,00 oltre CNPAIA 4% 

ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 6.344,00, 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 
PM2017STRA; 

DETERMINA 

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

2. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell 'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'lng. M,arco Marchesi di Teolo (PD), con studio professionale in Via 
Boscalbò n. 5 - Partita Iva 03318110289, dell'incaricò per le prestazioni professionali di 
redazione di una perizia sullo stato della facciata ovest dell'Edificio ex Fisica Tecnica, con 
conseguente stesura di un progetto di recupero con relativa relazione, correlata di analisi dei 
prezzi unitari e di computo metrico estimativo; Direzione dei Lavori per il ripristino della 
medesima facciata; Collaudo statico delle scale di sicurezza di Palazzo Dottori/Wollemborg; e 
di Palazzo Wollemborg/Ca' Borin, mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da 
entrambe le parti contraenti, per un importo di Euro 5.000,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, 
per un totale complessivo pari ad Euro 6.344,00, 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 PM2017STRA; 

3. di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione della presente Determina, che verrà 
registrata nel Repertorio generale dei Decreti. 
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2 O LUG. 2017 
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