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OGGETTO Affidamento di incarico per la prestazione professionale relativa all 'assistenza legale per 
la gestione di pratiche o casistiche particolarmente complesse di competenza dell'Area 
Edilizia e Sicurezza per il biennio agosto 2017 - luglio 2019. CIG ZDD1F48070. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che il Decreto del Direttore Generale Prot. 12701 5 Rep. 847/2017 del 16/3/2017 ha proweduto 
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; 

Considerato che all'interno dell'Area Edilizia e Sicurezza vengono attivate procedure di affidamento 
riguardanti interventi edilizi particolarmente complessi, le quali presentano profili di dubbia 
interpretazione di norme giuridiche, che necessitano di un'adeguata assistenza legale di supporto 
giuridico e tecnico amministrativo al R.U.P.; 

Ravvisata pertanto la necessità di affidare l'incarico relativo all'assistenza legale per la gestione di pratiche 
o casistiche particolarmente complesse di competenza dell'Area Edilizia e Sicurezza per il biennio 
agosto 2017 - luglio 2019; · 

Considerato che il Dirigente di Area ha provveduto ad effettuare una preventiva procedura comparativa, 
invitando n. 3 professionisti a presentare offerta per l'affidamento di cui all'oggetto, con lettere 
trasmesse a mezzo e-mail in data 11/7/2017; 

Visto il Verbale di validazione delle offerte Prot. 275703 Rep . 1064 del 25/7/2017 dal quale risulta miglior 
offerente l'avv. Giovanni Ferasin con studio professionale presso "Casa & Associati - Studio Legale 
degli Avvocati Federico Casa - Fabio Sebastiano - Giovanni Ferasin" - P. IVA 03363450242, con un 
importo offerto di Euro 35.100,00, oltre CPA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 
44.534,88; 

Accertato che l'ammontare complessivo di Euro 44.534,88 trova copertura sulla voce di costo 
A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico gestionali, all 'interno del Progetto Contabile 
PMORD20171S; 

Vista 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 e ss.mm.ii. che prevede che le Stazioni 
Appaltanti procedano all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante 
affidamento diretto; 

V isto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabil ità; 
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.; 

DETERMINA 

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 e ss.mm.ii., all'avv. Giovanni Ferasin con studio professionale presso "Casa & Associati 



2. 

3. 

Padova, 
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- Studio Legale degli Avvocati Federico Casa - Fabio Sebastiano - Giovanni Ferasin" - P. IVA 
03363450242, dell'incarico per la prestazione professionale relativa all 'assistenza legale per la 
gestione di pratiche o casistiche particolarmente complesse di competenza dell'Area Edilizia e 
Sicurezza per il biennio agosto 2017 - luglio 2019, per un importo di Euro 35.100,00, oltre CPA 
4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 44.534,88, che trova copertura sulla voce 
di costo A.30.10.20.45.40.40 Incarichi per attività tecnico gestionali, all'interno della U.A. A13.085; 

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

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

2 8 LUG. 2017 

Il Dirigente di Area 
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Data -·- Data 


