
DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 
SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 

Decreto Rep.zsu_g \wti Prot. n.2.~bb~ 
Anno '2.Q(~ Til\)( Cl. U Fase~ 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

Oggetto: Affidamento di incarico per prestazioni professionali di progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva delle opere strutturali ed impiantistiche e di coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'ex stabulario di via Gradenigo. 

IL DIRIGENTE 

Preme~so che con Delibera del 12/3/2012, Rep. n. 39/2012 Prot. n. 13882/2012, il Consiglio di 
Amministrazione ha stabilito che, per importi di parcella professionale pari o inferiore ad euro 
40.000,00, l'affidamento possa avvenire su base fiduciaria, individuando il professionista dall'apposito 
elenco già predisposto allo scopo dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'allora vigente 
normativa (art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006); 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 727/2013 Prot. n. 14374 del 28/2/2013 è stato 
autorizzato l'elenco di operatori economici cui affidare eventuali servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad € 100.000,00, costituito a seguito di pubblicazione di 
avviso del 2/12/2011, con entrata in vigore a far data dall'1/3/2013 ed aggiornamento mensile, con 
conseguente decadenza dell'elenco precedentemente vigente, ai sensi della normativa previgente di 
cui agli artt. 91comma2 D. Lgs. 163/2006 e 267 D.P.R. 207/2010; 

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione N. 64 del 14/2/2017 e il Decreto del Direttore Generale 
Prot. 127015 del 16/3/2017, che definisce l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti nel limite massimo 
di Euro 40.000,00 (quarantamila/OD), oltre l'IVA, per singola determinazione, elevabile a Euro 
100.000,00 (centomila/OD), oltre l'IVA, in caso di lavori; 

Preso atto che l'ing. Fab io Muraro, a seguito dell'incarico affidato con decreto n. 400/2012 del 21/03/2012, 
aveva provveduto alla elaborazione del progetto per la sola messa in sicurezza e recupero strutturale 
dell'edificio e per il quale gli venne riconosciuto un importo pari ad euro 8.000,00 oltre ad IVA e 
CNPAIA, per complessivi 8.550,40; 

Preso atto che in data 19/12/2014 il Consiglio di Amministrazione, con Delibera Rep. 530/2014 Prot. 
215493, ha approvato, cosi come previsto al n. 23 del Piano Annuale degli interventi di manutenzione 
straordinaria e sicurezza 2014/2015, il progetto preliminare di recupero strutturale dell'edificio 
denominato "ex Stabulario di Agraria", per l'importo complessivo di Euro 200.000,00 (IVA compresa) 
cosi come elaborato dall'ing. Fabio Muraro all'uopo incaricato, nonché ha deliberato di procedere alla 
nomina delle ulteriori figure professionali necessarie e successivamente di attivare le procedure di 
gara previste per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi; 

Considerato che successivamente, a seguito delle nuove e recenti esigenze dell 'Ateneo di util izzare il 
manufatto in questione, non più come edificio destinato a servizi bar e ristorazione e aule stud io, ma 
da utilizzare ad uso uffici e laboratori per il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione - DEI e una 
parte, per altro già funzionante, per il Dipartimento di Geoscienze, si rende necessario provvedere con 
una nuova progettazione; 

Considerato quindi che, in funzione delle nuove destinazioni d'uso, si rende opportuno effettuare un nuovo 
incarico all'ing. Fabio Muraro per lo sviluppo della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
delle opere strutturali ed impiantistiche e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 



DIREZIONE GENERALE • UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 

SERVIZIO PROGETTAZIONE E SVILUPPO EDILIZIO 

per i lavori di ristrutturazione dell 'ex stabulario di via Gradenigo, non procedendo quindi con l'incarico 
con decreto n. 400/2012 del 21/03/2012, ma bensì con l'affidamento di un nuovo incarico 
professionale allo stesso ing. Fabio Muraro, tenuto conto che l'importo della prestazione sommata a 
quanto già riconosciuto, rimane nell'ambito di quanto previsto dall'art. 36, comma 2 lett. a del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 es.me i.; 

Rilevata l'impossibilità di provvedere a tali affidamenti con le risorse interne, in quanto il personale tecnico 
dell'Arèa 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 l'ing. Fabio Muraro, con studio professionale in via Uruguay n. 20 a Padova, si è dichiarato 
disponibile ad espletare l'incarico in questione ed ha predisposto a tal fine un adeguato preventivo di 
spesa, che è stato vagliato dal Responsabile Unico del Procedimento ed è stato considerato congruo 
per la prestazione che dovrà essere svolta; 

Atteso che il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'art. 36, comma 2, lett. a) e ss.mm.ii. dispone che 
le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 
40.000 euro mediante affidamento diretto; 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
Visti l'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
Viste le·Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Accertato che l'ing. Fabio Muraro si è impegnato a realizzare la prestazione in oggetto, dietro 

corresponsione di un ammontare per competenze professionali di Euro 27.000,00, oltre CNPAIA 4% 
ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 34.257,60, che trova copertura sulla voce di costo 
A.10.10.10.40.10.1 O Immobilizzazioni immateriali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PM20140023; 

DETERMINA 

1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett . a) del D. Lgs. n. 
50/2016 e ss .mm.ii., dell'incarico per prestazioni professionali di progettazione preliminare, definitiva 
ed esecutiva delle opere strutturali ed impiantistiche e di coordinam ento della sicurezza in fase di 
progettazione, nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'ex stabulario di via Gradenigo, all'ing. Fabio 
Muraro, con studio professionale in via Uruguay n. 20 a Padova - P. IVA 03223240288, mediante 
apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per un importo di Euro 
27.000,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 34.257,60, che trova 
copertura sull a voce di costo A.10.1 0.10.40.10.10 Immobilizzazioni immateriali in corso, all'interno del 
Progetto Contabile PM20140023; 

Il Responsabile del Servizio o del 
procedimento amministrativo 

(arch. Stefano Marzaro) 

I Data 

Il Dirigente dell'Area 

~ 
Data 

L-.~~---~~~~~~-'-~~~~~~~~~~ 
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2. di nominare, per l'incarico specifico, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Stefano 
Marzaro del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio; 

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

Padova, 2 7 LUG. 2017 

Il Responsabile del Servizio o del 
procedimento amministrativo 

(arch. Stefano Marzaro} 

Data 

Il Dirigente dell'Area 

Data 

Il Dirigente di Area 
Dr. lng. Ettore Ravazzolo 

I 
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