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OGGETTO: "Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di "Restauro ed ampliamento Orto Botanico 
Lotto 58 Serre '800 - serramenti, tende, manutenzione finiture e intonaci magazzino" 
dell'Università degli Studi di Padova. CIG 6703753FF7- C.U.P. C92C1400031 0007". 
Efficacia aggiudicazione ex art. 32, comma 7 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17/5/2016, Rep. n. 187 - Prot. n. 
158367/2016 è stato approvato il progetto esecutivo relativo agli interventi di recupero delle serre 
ottocentesche dell'Orto Botanico, suddiviso nei Lotti SA e 58 ed il relativo quadro economico, per un importo 
complessivo di Euro 1.730.000,00 (I.V.A. ed oneri compresi), autorizzando, nel contempo, per i singoli lotti, 
l'affidamento dei lavori mediante procedure aperte ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016; 
Atteso che nel succitato provvedimento si precisa che l'importo per l'appalto del Lotto 58 pari ad € 
430.610,89, 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 ; 

Accertato che l'Università degli Studi di Padova è destinataria di un finanziamento nell'ambito del 
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR FSC 2007-2013, di cui alla 
delibera CIPE 21/2014); 
Ritenuto che nella Convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto e Università degli Studi di Padova con 
firma digitale in data 28/12/2015 (Prot. n. 527809) e 4/2/2016 (ns. Prot. n. 31302 dell'8/2/2016), è stato 
disposto, all'art. 4, che l'aggiudicazione dei lavori di "Restauro ed ampliamento Orto Botanico di Padova -
Lotto 5 - Restauro serre ottocentesche" avvenga entro il termine del 30/6/2016, secondo quanto stabilito 
dalla Delibera CIPE 21/2014, pena il definanziamento del contributo con conseguente perdita delle risorse 
da parte della Regione del Veneto; 
Considerato che il bando di gara è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 36 comma 9 e 216, comma 11 , del 
D. Lgs. n. 50/2016, nella GU 53 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 61 del 30/05/2016 e sul profilo del 
committente della stazione appaltante; il criterio di aggiudicazione è stato quello del minor prezzo, ai sensi 
dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è 
garantita dallo svolgimento della procedura di gara sulla base del progetto esecutivo, con esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di 
anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a dieci; 
Preso atto che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte del giorno 21/06/2016, ore 
12.00, sono pervenuti n. 55 (cinquantacinque) plichi; 
Accertato che all 'esito dell'esame della documentazione amministrativa e delle offerte economiche dei 
concorrenti ammessi, è risultato migliore offerente per l'Ente il concorrente nr. 36) R.T.I. formato da 
SER.BER. S.R.L. (capogruppo) con sede legale in Cadoneghe (PD), Via Enrico Fermi, n. 1/C, C.F./P.IVA 
03911440281 e Battistella Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Sant'Urbano (PD), Via Valgrande, 
n. 88/A, C.F./P.IVA 03774280287, con un ribasso percentuale del 26,84 % (ventisei virgola ottantaquattro 
per cento), come da proposta di aggiudicazione di cui al Verbale n. 4 del 28/06/2016, Rep. n. 483/2016-
Prot. n. 200882 del RUP Arch. Enrico D'Este; 
Rilevato che con Decreto Rettorale Rep. n. 1713/2016 Prot. n. 20581 O del 30/06/2016 - successivamente 
ratificato con Del ibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/07/2016, Rep. n. 330/2016 Prot. n . 
251862, poi rettificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/09/2016, Rep. n. 432/2016 
Prot. n. 320969/2016 - dopo aver approvato gli atti di gara, è stato aggiudicato l'appalto al concorrente nr. 
36) R.T.I. formato da SER.BER. S.R.L. (capogruppo) con sede legale in Cadoneghe (PD), Via Enrico Fermi, 



n. 1/C, C.F./P.IVA 03911440281 e Battistella Costruzioni s.r.l. (mandante) con sede legale in Sant'Urbano 
(PD), Via Valgrande, n. 88/A, C.F./P.IVA 03774280287, con un ribasso percentuale del 26,84 % (ventisei 
virgola ottantaquattro per cento), corrispondente all 'importo di € 314.185,03 (euro 
trecentoquattordicimilacentottantacinque virgola zero tre), cui sommare gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 1.161, 70 (millecentosessantuno virgola settanta), per un totale di € 
315.346,73 (euro trecentoquindicimilatrecentoquarantasei virgola settantatrè), oltre ad I.V.A. a norma di 
legge, che trova 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; 

Considerato che sono state svolte dal competente Ufficio dell'Università le seguenti verifiche ai sensi 
dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e le stesse hanno riscontrato l'effettivo possesso dei requisiti 
generali in capo all'aggiudicatario: 

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Padova, Ufficio Territoriale di Padova 1 (ns. Prot. n. 
286527 del 12/08/2016) per la capogruppo SER.BER. srl; Agenzia delle Entrate, Direzione 
Provinciale di Padova, Ufficio Territoriale di Este (ns. Prot. n. 289036 del 22/08/2016) per la 
mandante Battistella Costruzioni srl; 

Comunicazione antimafia (Banca Dati nazionale unica della Comunicazione antimafia) Prot. n. 
PR_PDUTG_Ingresso_0051514_20160728 del 28/07/2016 per la capogruppo SER.BER. srl; 
Comunicazione antimafia (Banca Dati nazionale unica della Comunicazione antimafia) Prot. n. 
PR_PDUTG_Ingresso_0051499_20160728 del 28/07/2016 per la mandante Battistella Costruzioni 
srl; 

Certificato del casellario giudiziale- Ministero della Giustizia, ns. Prot. n. 291098 del 25/08/2016 per 
la capogruppo SER.BER. srl; Certificato del casellario giudiziale - Ministero della Giustizia, ns. Prot. 
n. 291094 del 25/08/2016 per la mandante Battistella Costruzioni srl; 

Certificato dei carichi pendenti: ns. prot. 288199 del 01/09/2016 per la capogruppo SER.BER s.r.l. e 
ns. prot. 288201 del 01/09/2016 per la mandante Battistella Costruzioni s.r.l.; 

Certificazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 68/1999 concernenti l'assunzione di 
persone disabili, Provincia di Padova, Settore Lavoro e Obbligo Formativo, Ufficio Categorie Protette 
Prot. n. 20160002567U del 10/08/2016 per la capogruppo SER.BER. srl ; Certificazione di 
ottemperanza agli obblighi di cui alla L. 68/1999 concernenti l'assunzione di persone disabili , 
Provincia di Padova, Settore Lavoro e Obbligo Formativo, Ufficio Categorie Protette Prot. n. 
20160002569U del 10/08/2016 per la mandante Battistella Costruzioni srl; 

C~rtificato sanzioni amministrative dipendenti da reato ., Ministero della Giustizia, ns. Prot. n. 269709 
del 10/08/2016 per la capogruppo SER.BER. srl; Certificato sanzioni amministrative dipendenti da 
reato - Ministero della Giustizia, ns. Prot. n. 269712 del 10/08/2016 per la mandante Batti stella 
Costruzioni srl; 

Modello DURC: richiesto con procedura on-line, per la capogruppo SER.BER. srl avente una validità 
sino al 01 /1 1/2016; Modello DURC: richiesto con procedura on-line, per la mandante Battistella 
Costruzioni srl avente una validità sino al 29/1 0/2016; 

Visura Camera di Commercio estratta dal Registro delle Imprese con il sistema "TELEMACO" in 
data 28.07.2016 per la capogruppo SER.BER. srl ed in data 18.08.2016 per la mandante Battistella 
Costruzioni srl; 

Casellario Informatico ANAC: richieste inoltrate ed evase in data 01/09/2016 sia per la capogruppo 
SER.BER. srl, sia per la mandante Battistella Costruzioni srl; 

Certificato di non presentazione di istanze di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di 
amministrazione controllata , di concordato preventivo: 

o riscontro del Tribunale di Padova in data 06/09/2016, assunto a Prot. n. 298920 del 07/09/2016, 
per la capogruppo SER.BER. srl ; 

o riscontro del Tribunale di Padova in data 06/09/2016, assunto a Prot n. 298914 del 07/09/2016, per 
la mandante Battistella Costruzioni srl con sede in Sant'Urbano (PD) per le procedure fino alla data 
del 13/09/2013 e poi riscontro in data 12/09/2016 del Tribunale di Rovigo, con nota assunta a prot. 
n. 305224 del 13/09/2016; infatti, essendo la sede della ditta in Sant'Urbano (PD), con l'entrata in 
vigore del D. Lgs. 155/2012, che ha modificato le circoscrizioni giudiziarie, la società è passata a far 
parte, dal13/09/2013, del circondario del Tribunale di Rovigo". 
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Rilevato che, con il suddetto Decreto Rettorale del 30/06/2016, è stato dato altresì mandato al Dirigente di 
Area Edilizia e Sicurezza di adottare il relativo provvedimento di aggiudicazione efficace all'esito di tali 
controlli ; 
Atteso che ai sensi delle "Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle 
concessioni" pubblicato sul sito ANAC il 03/05/2016, " ... le disposizioni del D. Lgs. n. 5012016 riguarderanno 
i bandi e gli avvisi pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016", come, peraltro ribadito nel Comunicato 
congiunto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Graziano Delrio e del Presidente dell'Autorità 
Nazionale Anticorruzione, Raffele Cantone del 22/04/2016; 

Ravvisata la necessità di procedere alla dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell 'art. 32, 
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. , 
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
Visto lo Statuto dell'Università; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. 

DETERMINA 

1 -che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2 - di dichiarare, 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 
concorrente n. 36) R.T.I. formato da SER.BER. S.R.L. (capogruppo) con sede legale in Cadoneghe (PD), 
Via Enrico Fermi, n. 1/C, C.F./P.IVA 03911440281 e Battistella Costruzioni s.r. l. (mandante) con sede legale 
in Sant'Urbano (PD), Via Valgrande, n. 88/A, C.F./P.IVA 03774280287, con un ribasso percentuale del 26,84 
% (ventisei virgola ottantaquattro per cento), corrispondente all'importo di € 314.185,03 (euro 
trecentoquattordicimilacentottantacinque virgola zero tre), cui sommare gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad Euro 1.161 , 70 (millecentosessantuno virgola settanta), per un totale di € 
315.346,73 (euro trecentoquindicimilatrecentoquarantasei virgola settantatrè), oltre ad I.V .A. a norma di 
legge, che trova 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 ; 
3- di incaricare i Servizi competenti alla stipula del contratto ed alla consegna dei lavori, nonché all'integrale 
esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 
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Il Dirigente 
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l Dirigente 
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