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OGGETTO: Determina a contrarre relativa al servizio di pubblicazione dell 'avviso di aggiudicazione 
relativo alla "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Restauro ed ampliamento Orto 
Botanico Lotto SA Serre '800 - Restauro Corpi e Serre Ottocentesche" dell'Università degli 
Studi di Padova" in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte l, V Serie Speciale -
Contratti Pubblici . 

IL DIRIGENTE 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/05/2016, Rep. n. 187- Prot. n. 158367, con la 
quale è stato approvato il progetto esecutivo delle opere di restauro e di ampliamento dell'Orto Botanico -
Lotto 5 - il cui quadro economico è ripartito in Lotto 5A per le opere di restauro delle Serre Ottocentesche e 
Lotto 58 per interventi di finitura; 
atteso che nel succitato provvedimento si precisa che l'importo per l'appalto del Lotto SA pari ad € 

987.206,23, oltre IVA, nonché le relative somme a disposizione che comprendono, fra le altre, anche le 
spese per la pubblicità, trovano copertura alla voce di costo A.30.90.1 0.1 0.90.20 Costi per progetti di edilizia 
-Costi di investimento- all 'interno del Progetto Contabile 1153_01; 
Visto, al l'esito dell'esperimento della procedura aperta in oggetto relativa al Lotto SA, il Decreto Rettorale 
Rep. n. 1712/2016 - Prot. n. 205794 del 30/06/2016, successivamente ratificato con Delibera del Consiglio 
di Amministrazione in data 19/07/2016, Rep. n. 329/2016 Prot. n. 251861, con il quale, dopo aver approvato 
gli atti di gara, è stato aggiudicato l'appalto al concorrente n. 25) R.T.I. formato da ES s.r.l. Progetti e Sistemi 
(capogruppo) con sede legale in Napoli (NA), Viale Astronauti SC. C. int. 5 n. 19, C.F./P. IVA 06295370636, 
con mandanti: SI. EN. Impianti di Orso Vittorio con sede legale in Napoli (NA), Via V. lanfolla, n. 540, C.F. 
RSOVTR61A04F839H, P.IVA 06863810633 ed lnterclim S.r.l. con sede legale in Napoli (NA), Viale Gramsci, 
n. 16, C.F./P.IVA 07156620630, con un rib?sso percentuale offerto del 25,33 % (venticinque virgola 
trentatrè), · corrispondente all'importo compléssivo di € 717.197,30 (euro 
settecentodiciassettemilacentonovantasette virgola trenta), cui agg iungere € 26.717,01 
(ventiseimilasettecentodiciassette virgola zero uno) per oneri per la sicurezza derivanti da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso, per complessivi € 743.914,31 (euro 
settecentoquarantatremilanovecentoquattordici virgola trentuno) , a cu i sommare I.V.A. a norma di legge, che 
trova copertura al la voce di costo A.30.90.1 0.1 0.90.20 "Costi per progetti di edilizia - Costi di investimento" 
all' interno del Progetto Contabile 11 53_01 , nonché delegato il RUP, Arch. Enrico D'Este, ad effettuare tutte 
le comunicazioni e pubblicazioni previste dalla legge; 
Vista la Determina del Dirigente di Area Dr. Ing. Ettore Ravazzolo Rep. n. 2482/2016- Prot. n. 326212 del 

12/10/2016 con la quale è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
ss.mm.ii ed all'esito dei controlli sul possesso dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, l'efficacia 
dell'aggiudicazione dell'appalto al suddetto concorrente n. 25) R.T.I. formato da ES s.r.l. Progetti e Sistemi 
(capogruppo) e SI.EN. Impianti di Orso Vittorio ed lnterclim S.r.l. (mandanti); 
Vista la necess ità di procedere alla pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione della gara de qua, ai sensi 
degli artt. 29, 36, comma 9 e 98 e relativo allegato XIV, Parte l, lettera D, del D. Lgs. n. 50/2016, nelle stesse 
forme utilizzate per la pubblicazione del Bando di gara, ossia in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 
nel sito web della Stazione Appaltante; 
Atteso che il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'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; 
Considerato che in data 28/04/2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in consultazione n. 7 
Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, fra le quali quelle dedicate alle 
"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)", nelle 

quali si indicano i criteri da adottare in occasione di un affidamento diretto, indicando di proced ere ai predetti 
affidamenti previo svolgimento di una preliminare indagine esplorativa del mercato, volta ad identificare le 
soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri bisogni e la platea dei potenziali affidatari; 
accertato che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 giugno 2016, in considerazione della rilevanza 
generale delle determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione del documento 
definitivo, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIli - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato 
della Repubblica e della Commissione VIli -Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. 
All'esito dell'acquisizione dei pareri richiesti, procederà all'approvazione e successiva pubblicazione del 
documento definitivo; 
ravvisato che ad oggi non è ancora stato pubblicato il documento definitivo; 
considerata comunque la necessità di attenersi, per quanto attiene al servizio di pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana del predetto avviso di aggiudicazione relativo alla gara in oggetto, a quanto 
previsto nelle succitate Linee guida ed, in particolare, a quanto disposto dall'art. 3.1.2. il quale precisa che la 
procedura prende avvio con una determina a contrarre; 
atteso che si ritiene di ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all 'art. 95, comma 4, lett. 

b) trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate; 
considerato che le inserzioni on-line costitu iscono la consolidata ed evoluta piattaforma web dell'Istituto 
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A (di seguito IPZS) che permettono agli inserzionisti di effettuare la 
pubblicazione degli annunci nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; 
verificato che l'elenco delle Agenzie autorizzate alla raccolta e trasmissione telematica delle inserzioni è 
quello disponibile su l sito web della Gazzetta Ufficiale e che, quindi, le medesime si ritengono sicuramente 
qualificate per eseguire il servizio; 
vista la necessità di procedere, in ossequio alle indicazioni fornite nelle predette Linee Guida, con 
un'indagine di mercato con la quale sarà inviata una richiesta di formulazione di un preventivo agli 
inserzionisti che consentono un pagamento non anticipato e l'invio di tutta la documentazione firmata non 
digitalmente; 
ravvisato che, su lla base delle informazioni disponibili, i corrispettivi per la pubblicazione degli avvisi 
commerciali nella V Serie Speciale- Contratti ed Appalti sono determinati in funzione del numero di caratteri 
trasmessi, considerando una riga virtuale di massimo 77 caratteri (spazi e punteggiature inclusi), calcolati in 
base a un testo scritto con carattere Times New Roman di altezza 11 punti su fogl io uso bollo e al costo 
totale bisognerà aggiungere 1 bollo da € 16,00 ogni 4 facciate di foglio uso bollo sviluppato, nonché un 
importo forfettario per impostazione tipografica e redazionale del testo, spese amministrative, spese per 
l'inserimento telematica al portale e l'eventuale commissione; 
considerato che la bozza di avviso di aggiudicazione è costituita da 81 righi, sulla base dei calcoli sopra 
indicati, si stima che l'importo a base di gara sia € 2.500,00, IVA esclusa; 
verificato che il servizio oggetto del presente appalto non è rinvenibile nel MEPA, né nel Mercato 
Elettronico dell'Università di Padova; 
accertata l'impossibilità di provvedere a tale servizio mediante risorse interne a questo Ateneo; 
atteso che ricorrere ad altre modalità di pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione comporterebbe tempi 
più lunghi; 

Pagina 2 di 3 



vista la disponibilità finanziaria per la spesa ipotizzata complessiva suindicata, che graverà sul conto del 
Bilancio Universitario alla voce di costo A.30.90.1 0.1 0.90.20 Costi per progetti di edilizia - Costi di 
investimento- all' interno del Progetto Contabile 1153_01 ; 
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; 
visti gli artt. 29, 36, comma 9 e 98 e relativo allegato XIV, Parte l, lettera D, del D. Lgs. n. 50/2016; 
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)"; 

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 
1) che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2) di autorizzare e dare avvio ad una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a) D. Lgs. n. 50/2016 per il servizio di pubblicazione dell 'avviso di aggiudicazione relativo alla 
"Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Restauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto 5A Serre 
'800 - Restauro Corpi e Serre Ottocentesche" dell'Università degli Studi di Padova", in Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana- Parte l, V Serie Speciale- Contratti Pubblici; 
3) di approvare l'allegato avviso di aggiudicazione (ALLEGATO 1 ); 

4) di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo di cui all'art. 95, comma 4, lett. b) D. Lgs. n. 
50/2016 trattandosi di servizi con caratteristiche standardizzate; 
5) di nominare responsabile del procedimento I'Arch . Enrico D'Este, Responsabile del Servizio 
Progettazione e Sviluppo Edilizio; 
6) di stimare l'importo economico di spesa a base di gara in Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) IVA 
esclusa, che graverà sui fondi · del Bilancio Universitario alla voce di costo A.30.90.1 0.1 0.90.20 Costi per 
progetti di edilizia - Costi di investimento- all'interno del Progetto Contabile 1153_01 ; 
7) di demandare al Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica il compito di inviare una richiesta di 
formulazione di un preventivo agli inserzionisti che consentono un pagamento non anticipato e l'invio di tutta 
la documentazione non firmata digitalmente per la pubblicazione, nonché la raccolta dei preventivi 

medesimi; 
8) di incaricare il Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica dell'esecuzione della presente determina, 
che verrà registrata nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, J 2 OTT. 20]6 

Il Responsabile del procedimento 
Amministrativo -ai se si-dell'art. 5 della 

L. 241/1990 u 

Il Dirigente 

:.:4.~{1, 
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l UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA 

2 AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

3 l. Nome, numero di identificazione, ove previsto, indirizzo comprensivo di 

4 codice NUTS, telefono, fax, posta elettronica e indirizzo Internet 

5 dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diverso, del servizio al quale rivolgersi 

6 per informazioni complementari: Università degli Studi di Padova, via VIII 

7 Febbraio 1848, n. 2 - 35 122 PADOVA, codice NUTS ITD36- per informazioni: 

8 Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica, Riviera Tito Livio n. 6, Padova, 

9 tel. 049/8273287-3239-3259-3268, fax 049/8273269, E-mail: amm.tecnico@unipd.it 

lO - PEC: amministrazione.centrale@pec.unipd.it http://www.unipd.it/universita/bandi-

11 gara-contratti/lavori-pubblici 

1 2 2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: 

13 Università statale - didattica e ricerca. 

14 3. Codici CPV: Oggetto principale 45454000. 

1 5 4. II codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori nel caso 

16 di appalti di lavori: Padova (PD)- Codice NUTS: ITD36. 

17 5. Descrizione dell'appalto: natura ed entità dei lavori: Procedura aperta per 

18 l 'affidamento dei lavori di "restauro ed ampliamento Orto Botanico Lotto SA Serre 

1 9 '800 - restauro corpi e serre ottocentesche" dell 'Università degli Studi di Padova. 

20 CIG: 6703785A61- CUP: C92C14000310007. 

21 6. Tipo di procedura di aggiudicazione: Aperta. 

22 7. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione 

23 dell'appalto: Criterio del minor prezzo, ai sensi dell 'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 

24 50/2016 ed esclusione automatica dalla gara, ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. 

25 Lgs. n. 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 

l 



26 superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo 

27 articolo. 

28 8. Data di aggiudicazione: 30/06/2016 (Decreto del Rettore Rep. 1712/2016 

29 del 30.06.2016, Pro t. n. 205794, ratificato con delibera del Consiglio di 

30 Amministrazione Rep. n. 329/2016 del 19.07.2016, prot. n. 25186112016); efficacia 

31 dell ' aggiudicazione: DeterminaRep. n. 2482/2016 - Prot. n. 326212 del12/10/2016 

32 9. Numero di offerte ricevute: 90. 

33 10. Nome, indirizzo comprensivo di codice NUTS, telefono, fax, posta 

34 elettronica e indirizzo Internet dell'aggiudicatario: 

35 R.T.I. formato da: 

36 - ES s.r. l. Progetti e Sistemi (capogruppo) con sede legale in Napoli (NA), 

37 Viale Astronauti se. C. in t. 5 n. 19, Codice NUTS: ITF33, C.F./P.IVA 

38 06295370636, tel. 06/4191677 fax 06/4191713, PEC: info@pec.es-it.com, 

39 www.es-it.com 

40 - SI.EN. Impianti di Orso Vittorio (mandante) con sede legale in Napoli (NA), Via 

41 V. Ianfolla, n. 540, Codice NUTS: ITF33, C.F. RSOVTR61A04F839H, P.IV A 

42 06863810633, tel. 08115431599; fax 081 /5431599, PEC: sienimpianti@pec.it 

43 - Interclim S.r.l. (mandante) con sede legale in Napoli (NA), Viale Gramsci, n. 16, 

44 Codice NUTS: ITF33, C.F./P.IVA 07156620630, te l./ fax 081/0494274, PEC: 

45 interclim@pec.it 

46 comprese: 

47 a) informazioni che specificano se l'aggiudicatario è una piccola e media 

48 impresa: SI, tutti i componenti del raggruppamento temporaneo di imprese. 

49 b) informazioni che specificano se l'appalto è stato aggiudicato a un gruppo di 

50 operatori economici: raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, 
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51 costituendo. 

52 11. Valore dell'offerta vincente: ribasso percentuale del 25,33 % (venticinque 

53 virgola trentatrè), corrispondente all'importo complessivo di € 717.197,30 (euro 

54 settecentodiciassetternilacentonovantasette virgola trenta), cui aggmngere € 

55 26.717,01 ( ventiseirnilasettecentodiciassette virgola zero uno) per oneri per la 

56 sicurezza derivanti da rischi interferenziali non soggetti a ribasso, per complessivi € 

57 7 43.914,31 (euro settecentoquarantatrernilanovecentoquattordici virgola trentuno ), a 

58 cui sommare I.V.A. a norma di legge 

59 12. Se del caso, per ogni aggiudicazione, valore e parte dell'appalto che può 

60 essere subappaltato a terzi : richiesta di subappalto del 30% dei lavori della 

61 categoria OG2. 

62 13. Informazioni che indicano se l'appalto è connesso a un progetto e/o 

63 programma finanziato dai fondi dell'Unione europea: finanziamento nell'ambito 

64 del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (P AR 

65 FSC 2007-2013- Delibera CIPE 2112014)- Convenzione sottoscritta tra Regione del 

66 Veneto e Università degli Studi di Padova con firma digitale in data 28/12/2015 

67 (Prot. n. 527809) e 4/2/2016 (ns. Prot. n. 31302 dell'S/2/2016). 

68 14. Denominazione e indirizzo dell'organo responsabile delle procedure di 

69 ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni dei termini per la proposizione 

70 del ricorso o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché 

71 indirizzo di posta elettronica del servizio presso il quale si possono richiedere 

72 tali informazioni: Tribunale Amministrativo Regionale (Venezia, Cannaregio 

73 2277/2278). Si rinvia all'art. 120 D. Lgs. 2.7.2010, n. 104. 

74 15. Data (e) e riferimento (i) di precedenti pubblicazioni nella Gazzetta 

75 ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 
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76 relative al contratto/ai contratti di cui al presente avviso: bando di gara 

77 pubblicato, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 216, comma 11 , del D.Lgs. 50/2016, 

78 nella GU Sa Serie Speciale- Contratti Pubblici n. 61 del30/5/2016. 

79 Padova . ..'. . ? .. U l l. :Ulb 

80 Il Responsabile~ Proced~ 

81 Arch. E{tr#J P'Esd 

~ \. h/V\ 
~ \ 
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