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OGGETTO: Realizzazione cablaggio elettrico a servizio di aule presso l'edificio denominato "Ex FIAT". 
Determina a contrarre ex art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che per lo svolgimento del concorso nazionale per l'accesso alle scuole di specializzazione di 
Medicina del 28 novembre 2017 si rende necessario realizzare nuovi cablaggi elettrici per alimentare le 
postazioni informatiche installate allo scopo presso l'edificio denominato "Ex FIAT" (GEOTEC 1230A e 
12308); 

Considerata l'opportunità di prevedere cablaggi provvisori nelle sole aule e di realizzare allestimenti 
definitivi di dorsale per una loro futura fruizione tra cui la possibilità di alimentare le aule con gruppo 
elettrogeno; 

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; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
Visti gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Visto l'art. 1 comma 449, della legge 296/2006 (comma modificato dall'art. 1, comma 150, della legge 24 
dicembre 2012, n. 228), che prevede che "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi 
gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi 
utilizzando le convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A."; 
Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive sul portale dedicato 
agli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni Consip inerenti la tipologia di lavori in 
oggetto, mentre risulta possibile utilizzare lo strumento diacquisto del MePA Consip, in quanto risulta attivo il 
bando "Lavori di manutenzione - opere specializzate" avente ad oggetto lavori di manutenzione di cui alle 
lett. a) e b) dell'art. 3 del DPR 380/2001 «Testo unico in materia edilizia» che prevedono una delle "OS" 
elencate nel Bando come categoria prevalente dell'opera, tra cui la OS 30 "Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi", per importi fino a 1 milione di Euro (IVA esclusa); 

Considerato quanto sopra, il Servizio Manutenzione ha predisposto il quadro economico che individua le 
voci e quantifica i costi necessari per l'affidamento dei lavori in oggetto in Euro 38.500,00 
(trentottomilacinquecento/00) a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 
500,00 (cinquecento/00), IVA di legge al 22% pari ad Euro 8.580,00 (ottomilacinquecentoottanta/00), spese 
tecniche relative all'incentivo di cui all 'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari ad Euro 770,00 
(settecentosettanta/00), per un totale complessivo pari ad Euro 48.350,00 
(quarantaottomilatrecentocinquanta/00), che trova copertura nel Bilancio di Ateneo con competenza anno 2017 

nel conto A.30.10.20.45.10.20 " Manutenzione ordinaria e riparazioni impianti"; 
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Voce QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 
A IMPORTO LAVORI 

A1 Importo € 38.500,00 
A2 Oneri per la sicurezza non soqqetti a ribasso d'asta € 500,00 

Totale A =(A 1+A2) € 39.000,00 

B ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 (PARI AL 2% DI A 1) € 770,00 

e Iva al 22% su A € 8.580,00 
D Contributo obbliqatorio per l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) € 0,00 

Totale euro (A+B+C+Dl €48.350,00 

L'incidenza della manodopera è del/'15% di A 1 pari a € 5775,00 

Ritenuto opportuno, in ottemperanza ai principi di economicità e concorrenza, procedere attraverso una 
procedura negoziata previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs 
n. 50/2016, tramite "richiesta di offerta" (RdO) nell'ambito del MePA Consip con applicazione del criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016; 

Tenuto conto che , mediante il ricorso al mercato elettronico, si intendono comunque garantiti e rispettati i principi 
generali di cui all'art 30 del D.lgs 50/2016 in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall 'accreditamento 
degli operatori economici che ne fanno domanda, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta 
migliore; 

Ravvisata inoltre, la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) che svolga le 
funzioni indicate dalla normativa vigente nonché quelle previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e tenuto conto 
che l'ing. Federico Beccaro, Responsabile del Servizio di Manutenzione, possiede le adeguate competenze 
professionali al fine di assicurare detto ruolo di R.U.P. ; 

Viste le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del 
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio 
dell 'ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell'11/10/2017; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione rep. n.64/2017 del 14 febbraio 2017 prot. n. 57064/2017, 
avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali"; 

Visto il decreto del Direttore Generale rep. n. 847/2017 prot. n. 127015 del 16/03/2017; 

Vista la circolare prot. n. 338325 del 22/09/2017 rep. n. 15/2017; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente ed ai regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di autorizzare l'avvio di una procedura negoziata previa consultazione di tre operatori 
economici , nel rispetto dei principi di rotazione degli inviti e degli affidamenti, ai sensi 
dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite "richiesta di offerta" (RdO) 
nell'ambito del MePA per l'affidamento dei lavori in oggetto, con applicazione del 
criterio di aggiudicazione del "minor prezzo" ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. ; 

2. di approvare la documentazione prodotta per l'espletamento della procedura 
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negoziata sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) costituita da: 
Capitolato Amministrativo, Descrizione Opere, Computo Metrico; 

3. di autorizzare la spesa relativa per un importo pari ad euro 38.500,00 
(trentottomilacinquecento/00), cui sommare oneri per la sicurezza pari a euro 500,00 
(cinquecento/00) e IVA a norma di legge, per un totale complessivo (iva compresa) 
pari ad euro 47.580,00 (quarantasettemilacinquecentottanta/00) e l'accantonamento 
di cui all'art. 113 del D.Lgs n.50 del 2016 pari al 2% (due per cento) per euro 770,00 
(settecentosettanta/00) per un ammontare complessivo di euro 48.350,00 
(quarantottomilatrecentocinquanta/00) che trova copertura nel Bilancio di Ateneo con 
competenza anno 2017 nel conto A.30 .10.20.45.10.20 "Manutenzione ordinaria e 
riparazioni impianti" ; 

4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (R.U .P.) l'lng. Federico 
Beccare, Responsabile del Servizio Manutenzione; 

5. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell'esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà reg istrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, ();(I ) A.I Lo I r 
Il Dirigente !l 'Area 

~peOlivi 

Il Dirigente d ll 'Area 

)A ·to/} 
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