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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; 

Preso atto che l'art. 36 co. 2 del D. Lgs . 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 
all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 613 in data 21/12/2015, è stata indetta 
una gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell'Università degli 
Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato Palazzo Cavalli, mediante un'unica procedura 
aperta, con l'appalto unificato di due lotti funzionali; 

Preso atto che con Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 231 in data 22/6/2016 sono stati 
approvati gli atti di gara predisposti dal R.U.P. e dalla Commissione giudicatrice e, quindi, è stato 
aggiudicato definitivamente l'appalto unificato di due lotti funzionali , relativo ai lavori di realizzazione del 
nuovo Museo delle Scienze dell'Università degli Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato 
Palazzo Cavalli, al concorrente Cognolato S.r.l. (capogruppo) in R.T.I. con Lasa F.lli Nata S.r.l 
(mandante) e TSB S.r.l. (mandante); 

Ravvisata la necessità di provvedere all'affidamento dell'incarico professionale di Direttore Operativo 
relativamente alle opere impiantistiche, nell'ambito degli interventi di cui sopra e rilevata l'impossibilità di 
provvedere a tale affidamento con le risorse interne, in quanto il personale tecnico dell'Area Edilizia e 
Sicurezza risulta già impegnato in altre attività, rendendo quindi impossibile ottemperare a tale 
prestazione professionale in tempi brevi, stante anche l'imminente inizio dei lavori; 

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; 

Considerato che è stato individuato dal RUP, arch. Enrico D'Este, Responsabile del Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio, 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, quale professionista idoneo ad effettuare la prestazione di cui sopra, la società TFE 
Ingegneria S.r.l. di Pianiga (VE), professionista che si è occupato anche della progettazione impiantistica 
relativamente al medesimo intervento, il quale si è dichiarato disponibile ad espletare l'incarico in 
questione ed in data 17111/2016 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 
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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 dì 
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 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 18.700,00 oltre CNPAIA 4% 

ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 23.726,56, che potrà trovare copertura sulla voce di 
costo A.10.10.10.40.10.1 O Immobilizzazioni immateriali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PE20150001 ; 

art. 1 . 

art. 2. 

Padova, 

DETERMINA 

di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell 'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, alla 
società TFE Ingegneria S.r.l., con sede in via Friuli Venezia Giulia, 8 - 30030 Pianiga (VE) -
Partita Iva 03883230272, dell' incarico per la prestazione professionale di Direttore Operativo 
relativamente alle opere impiantistiche, nell'ambito dei lavori di realizzazione del nuovo Museo 
delle Scienze dell'Università degli Studi di Padova presso il complesso edilizio denominato 
Palazzo Cavalli, mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti 
contraenti, per un importo di Euro 18.700,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale 
complessivo pari ad Euro 23.726,56, importo che trova copertura sulla voce di costo 
A.10.10.10.40.10.1 O Immobilizzazioni immateriali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PE20150001. 

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

Il Dirigente di Area 
Dr. lng . .,§!tore
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