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OGGETTO: Determina a contrarre. Affidamento dei lavori di riqualificazione edile ed impiantistica 
di alcuni locali da eseguirsi presso la Clinica Semeiotica ed il Policlinico siti a 
Padova. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che si rende necessario effettuare dei lavori di riqualificazione edile, impiantistica e di 
falegnameria finalizzati ad adeguare alcuni locali siti al piano terra della Clinica Semeiotica ed ali ' ottavo 
piano del Policlinico, al fine di renderli igienicamente adatti ali' uso da parte degli utenti e quindi consentire 
una loro pronta occupazione da parte del personale ; 
Accertato che per i lavori di cui trattasi non sono attive convenzioni CONSIP ai sensi dell 'art. 26 della L. 
448/1999 e che la tipologia delle stesse non corrispondono ai meta prodotti previsti nel Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA), né nel MeUnipd; 
Visto il capitolato d'oneri all 'uopo predisposto dall'Area Edilizia e Sicurezza, Servizio Manutenzione, nonché 
il modello di richiesta di offerta e relativi allegati; 
Accertato che I' intervento in oggetto comporta una spesa di€ 10.000,00.= per i lavori ed€ 300,00.= per 
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per totali € 10.300,00 oltre iva; 
Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a contrarre, in conformità ai 
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici delle offerte; 
Atteso che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014123/UE, 2014124/UE e 
2014125/UE su/l'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pienamente 
operativo dal 20/04/2016, all'art. 36, comma 2, lett. a), dispone che le Stazioni Appaltanti procedono 
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 
Rilevato che con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26.10.2016 sono 

state pubblicate le "Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "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"; 
Atteso che le succitate Linee guida, nella Sezione 3 "L'affidamento e l'esecuzione di lavori , servizi e 
forniture importo inferiore a 40.000,00 euro" ribadiscono, all 'art. 3.1 .2., che "La procedura prende l'avvio con 
la determina a contrarre .. . "; 
Riscontrato che l'art. 3.3.3 delle succitate Linee guida dispone che "L'onere motivazionale relativo 
all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la 
valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economie/" e che, quindi, si 
rende necessario procedere all'acquisizione di almeno 2 (due) preventivi di spesa; 
Considerato che: 
- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari del lavoro in questione è in ogni caso impostato nel 
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e 



proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività 
contrattuale delle amministrazioni pubbliche dell 'art. 30, comma 1, del D.Lgs 50/2016; 
- la scelta del contraente sarà effettuata con il criterio del minor prezzo da applicarsi sull 'importo posto a 
base di gara ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016; 
Visto l'art. 4, comma 2, primo periodo del D.Lgs n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti il potere di adottare 
gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di 
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 
Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto dell 'Università degli Studi di Padova; 
Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016; 
Viste le succitate Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 
Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/04/2014 - Rep. n. 142 - Prot. 66473, che 
definisce in Euro 20.000,00 (ventimila/00) l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti per l'affidamento di lavori 

e l'acquisto di beni e servizi; 
DETERMINA 

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati: 
1.di approvare il Capitolato d'oneri per l'esecuzione dei lavori di riqualificazione edile ed impiantistica 
finalizzati ad adeguare alcuni locali parte dei servizi igienici siti al piano seminterrato del Dipartimento citato 
in oggetto, al fine di renderli accessibili a quindi fruibili da parte di utenti diversamente abili, nonché il 
modello di richiesta di offerta e relativi allegati predisposta dall'Area Edilizia e Sicurezza, Servizio 
Manutenzione; 
2. di autorizzare un affidamento, ai sensi dell 'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016, per la scelta del 
contraente a cui affidare il servizio di che trattasi, stabilendo che l'aggiudicazione verrà effettuata con il 
criterio del massimo ribasso percentuale, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs 50/2016, da applicarsi sull'importo 
posto a base di gara pari ad € 10.000,00 = per lavori edili e di riqualificazione ed € 300,00 = per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, per un impegno di spesa di € 10.300,00 =, cu i aggiungere IVA; 
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento il Funzionario Tecnico dell'Area Edilizia e 
Sicurezza, Servizio Progettazione e Sviluppo, Geom. Fabio Pasinato e Direttore dei Lavori il Geom. Sergio 
Andriolo del Servizio Manutenzione; 
4. di dare atto che l'importo a base di gara è di € 10.000,00 per lavori ed € 300,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso e che tale importo trova copertura alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 - anno 
2017- manutenzione straordinaria; 
5. di dichiarare la presente determinazione immediatamente efficace ed esecutiva; 
6. di incaricare il Servizio Manutenzione dell'esecuzione della presente determina, che verrà registrata nel 
Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 1 6 FEB. 2017 

Il Dirigente 

Il Dirigente dell'Area Edilizia e Sic rezza 

lng. Ettore Ravazzolo 
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