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OGGETTO Incarico per la prestazione professionale relativa alla revisione del progetto esecutivo delle 
opere di restauro delle serre ottocentesche dell'Orto Botanico di Padova, a seguito 
prescrizioni da parte della Soprintendenza e alla redazione e presentazione degli elaborati 
SCIA. Progetto Contabile PE20160002. Annullamento e sostituzione della Determina Rep. 
2484/2016, Prot. 326322 del 12/10/2016, con il presente provvedimento. 

IL DIRIGENTE ' ; 

Visto l'art. 64 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato cori 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; . 

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; 

Premesso che con Determina del Dirigente di Area Edilizia e Sicurezza, in data 12/10/2016 Rep. n. 
2484/2016, Prot. n. 326322, è stato affidato all'ing. Federico Nosandoni della Mosaico Progetti, 
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, 
l'incarico per la prestazione professionale relativa all'aggiornamento del progetto esecutivo delle opere di 
restauro delle serre ottocentesche dell'Orto Botanico dì Padova secondo le prescrizioni imposte da parte 
della competente Soprintendenza, per un importo di Euro 8.325,00 oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un 
totale complessivo pari ad Euro 10.562,76; 

Preso atto inoltre che è emersa successivamente la necessità dì integrare l'incarico sopra citato anche con 
la prestazione professionale relativa alla redazione degli elaborati per la pratica dì SCIA da presentare al 
Settore Edilizia Privata del Comune di Padova; 

Considerato che, per lo svolgimento dell'incarico relativo alla SCIA è necessario elaborare documenti 
specifici che comportano un maggior impegno professionale cui non è possibile far fronte in tempi brevi 
con il personale di questo Ateneo, per carenza di risorse in possesso della specifica professionalità; 

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"; 

Visti gli art. 20 e 66 dello Statuto dell'Università; 
Visto 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, 
Accertato che l'ammontare delle competenze professionali ammontano ad ulteriori Euro 5.200,00 oltre 

CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 6.597,76, che potrà trovare copertura 
sulla voce di costo A.10 .10.10.40.10.10 Immobilizzazioni immateriali in corso, all'interno del Progetto 
Contabile PE20160002; 
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art. 2. 
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DETERMINA 

di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31 , comma 8 e dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. 
Lgs. 50/2016, all'ing. Federico Nosandoni della Mosaico Progetti di Venezia Mestre, C.F. 
NSNFRC73808L736C - P. IVA 04061310276, dell'incarico per la prestazione professionale 
relativa alla revisione del progetto esecutivo delle opere di restauro delle serre ottocentesche 
dell'Orto Botanico di Padova, . a seguito prescrizioni da parte della Soprintendenza e alla 
redazione e presentazione degli elaborati SCIA, mediante apposito e unico contratto che verrà 
sottoscritto da entrambe le parti contraentì, per un importo di Euro 13.525,00 oltre CNPAIA 4% ed 
IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 17.160,52, che trova copertura sulla voce di 
costo A.10.10.10.40.10.1 O Immobilizzazioni immateriali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PE20160002; 

di annullare e sostituire la Determina Rep. 2484/2016, Prot. 326322. del 12/10/20161 con il 
presente provvedimento; 

di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti. 
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2 3 FEB. 2flll 
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