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OGGETTO: Affidamento delle opere impiantistiche presso il Complesso di Santa Caterina in via Cesare Battisti 
N. 241-243 (PD} dell'Università degli Studi di Padova. Lavori di restauro e ristrutturazione del solaio 
del sottotetto nell'aula informatica A.S.l.D. 17 e nell'archivio del Dipartimento di Scienze Statistiche. 
CODICE C.l.G. Z381BC71E7 

IL DIRIGENTE 

Premesso che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18 aprile 2016, ha approvato, con Delibera 
Rep. n. 164/2016 - Prot. 131854/2016, il progetto di ristrutturazione relativo ai lavori del solaio ligneo del 
sottotetto sovrastante l'aula informatica A.S.l.D. 17 del Dipartimento di Scienze Statistiche e l'archivio della 
biblioteca dello stesso Dipartimento nel Complesso di Santa Caterina in via Cesare Battisti (Padova), per un 
importo complessivo pari a Euro 105.058,07 (IVA ed oneri compresi), autorizzando nel contempo le 
procedure per l'affidamento delle opere di quadro economico, mediante distinte acquisizioni in economia, a 
seconda delle tipologie di opere, ai sensi dell'art. 125 del D. L g s. n. 163/2006 ss.mm.ii.; 
Visto l'art. 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entrato in vigore il 19 aprile 2016, che ha 

abrogato, all'art. 1 lettera e), il D.Lgs. n. 163/2016, conseguendone che l'affidamento dei lavori di "restauro e 
ristrutturazione del solaio del sottotetto" avvenga mediante procedure ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs n. 50/2016, a seconda delle tipologie di opere; 
Vista la Determina a contrarre del Dirigente di Area lng. Ettore Ravazzolo Rep. n. 2638/2016 - Prot. n. 
334071 del 27/10/2016, con la quale si è autorizzato e dato avvio, alla procedura di affidamento dei lavori in 
oggetto (opere impiantistiche) mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 
50/2016, adottando il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D. Lgs. n. 
50/2016, fissando l'importo economico stimato di spesa a base di gara in Euro 7.328,00 
(settemilatrecentoventotto/00) per i lavori ed Euro 2.600,00 (duemilaottocento/00) per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso, per un impegno di spesa di Euro 9.928,00 (novemilanovecentoventotto/00) , cui 
aggiungere I.V.A. 10%, per un ammontare complessivo di Euro 10.920,80 che graverà su i fondi del Bilancio 
Universitario alla voce di costo A.10.20.60.10.10 "Immobilizzazione immateriale in corso", all'interno del 
progetto contabile di piano annuale PM201600401S_01 ; 
Visto il Verbale Rep. n. 1049/2016 - Prot. 391233 n. del 02/12/2016 con il quale, dopo aver svolto 

un'indagine di mercato con la quale è stata richiesta la formulazione di un preventivo a n. 2 {due) imprese, il 
RUP, arch. Katya Morieri, ha proposto di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, 
l'appalto di lavori della procedura in oggetto, all 'impresa Zorzi Impianti s.r. l. , con sede in via G. Rossa,39 -
Ponte San Nicolò (PD) C.F./P.IVA 00222470288, che ha presentato la migliore offerta con un ribasso del 
20,00% un importo preventivato pari ad Euro 5.862,40 (cinquemilalaottocentosessantadue/40) a cui 
aggiungere gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) ed l'IVA. al 
10% per un totale complessivo di Euro 9.308,64 (novemilatrecentotto/64); 



Preso atto che sono in corso i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali dichiarati 
dall'aggiudicatario; 
Vista la disponibilità finanziaria per la spesa complessiva suindicata, che graverà sul conto del Bilancio 
Universitario alla voce di costo A.10.20.60.10.1 O "Immobilizzazione immateriale in corso", all'interno del 
progetto contabile di piano annuale PM201600401S_01 ; 
Vista la Determina Rep. n. 2638/2016 - Prot. n. 334071 del 27/10/2016 dell'ing. Ettore Ravazzolo, Dirigente 
dell'Area Edilizia e Sicurezza, che ha stabilito le modalità di richiesta di preventivi per gli affidamenti diretti di 
lavori di importo inferiore ad Euro 40.000, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs n. 50/2016; 
Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i. ; 
Visti gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
Viste le Linee guida in consultazione attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni pubblicate 
sul portale ANAC il 28/04/2016 e, in particolare, quelle aventi 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 (art. 36 del Codice)"; 
Visto l'art. 64, comma 2 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità che 
definisce in Euro 20.000,00 (ventimila/00) l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti per l'affidamento di lavori; 
Ravvisata la necessità di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs 
12/04/2016, n. 50, 

DETERMINA 

art. 1. che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
art. 2. di approvare gli atti della procedura in oggetto; 
art. 3. di aggiudicare l'appalto delle opere impiantistiche all 'impresa Zorzi Impianti s.r.l. , con sede in 

via G. Rossa, 39 - Ponte San Nicolò (PD) C.F./P.IVA 00222470288, che ha presentato la 
migliore offerta con un ribasso del 20,00% un importo preventivato pari ad Euro 5.862,40 
(cinquemilalaottocentosessantadue/40) a cui aggiungere gli oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso pari a Euro 2.600,00 (duemilaseicento/00) ed l'IVA. al 10%, per un totale 
complessivo di Euro 9.308,64 (novemilatrecentotto/64); 

art. 4. che l'importo economico complessivo di spesa pari ad Euro 9.308,64 (novemilatrecentotto/64) 
graverà sui fondi del nella voce di costo A.10.20.60.10.1 O "Immobilizzazione immateriale in 
corso", all 'interno del progetto contabile di piano annuale PM201600401S_01 ; 

art. 5 di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all'esito positivo delle verifiche 
di legge; 

art. 6 di incaricare il Servizio Manutenzione dell'esecuzione della presente determina, che verrà 
registrata nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, ....... .. .... . 

2 9 mc. 2011 
Il Dirigente 

Dr. lng. Ettore Ravaz:fl 
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Il Dirigente 
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