
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA EDILIZIA E SICUREZZA 
Serviz1o Manutenzione 

Decreti Rep. n. 2..?ol IZoli-
Anno 2D1 + Tit. l><. Cl. 3 

Prot. n. 22~\~1-
Fasc. 

OGGETTO: Determina di aggiudicazione relativa a: 

UNIVERSITÀ 

DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

Affidamento dell 'incarico di verifica della resistenza al fuoco delle strutture portanti e 
secondarie per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per il complesso 
universitario Studio Te.si. - Proprietà CEN.SER (Cod. Geotec 01740}, Viale Porta Adige, nr. 
45 a Rovigo, per la Centrale Termica dell'Orto Botanico Sede Storica (Cod. Geotec 00010}, 
Via Orto Botanico, nr. 15 a Padova (PD) e per l'Archivio Vecchio di Legnaro (Cod. Geotec 
00390}, Viale Dell'Università, nr. 1 a Legnaro (PD). 
Codice C.I.G. ZD91 E2B11 E 

IL DIRIGENTE 

Considerato che si è reso necessario, al fine del conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
affidare l'incarico di verifica della resistenza al fuoco delle strutture portanti e secondarie per l'ottenimento 
del Certificato di Prevenzione Incendi per il complesso universitario Studio Te.s i. - Proprietà CEN.SER (Cod. 
Geotec 01740), Viale Porta Adige, nr. 45 a Rovigo, per la Centrale Termica dell'Orto Botanico Sede Storica 
(Cod. Geotec 0001 0), Via Orto Botanico, n r. 15 a Padova (PD) e per l'Archivio Vecchio di Legnaro (Cod. 
Geotec 00390), Viale Dell'Università, nr. 1 a Legnaro (PD); 

Preso atto che con Determina Dirigenziale Rep. 997/2017 Prot. n. 140968 del 30/3/2017 è stato approvato, 
per l'affidamento complessivo degli incarichi come sopra meglio specificati, un importo pari a 17.000,00 € 
(diciasettemila), oltre contributo previdenziale ed IVA, a norma di legge, come stimato dall 'Ufficio 
Manutenzione, mediante l'utilizzo criteri fissati dal Decreto del Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 
"Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016"; 

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. che prevede 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 s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Atteso che si ritiene di ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto l'art. 95, comma 3, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i . impone di aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi 
all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di 
importo superiore a 40.000 euro; 

Ritenuto inapplicabile al servizio in questione quanto disposto dall'art. 26 L. 448/1999 e dall'art. 1 D. L. 
95/2012 (convenzioni CONSIP e Me.PA.) e verificato, in ogni caso, che non sono attive convenzioni 
CONSIP avente ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura, e che non si può 
procedere mediante l'utilizzo del Me.PA., né del MEUNIPD, in quanto il servizio non risulta presente nelle 
categorie ivi contemplate; inoltre è stata accertata l'impossibilità di provvedere a tale servizio mediante 
risorse interne a questo Ateneo, per indisponibilità del proprio personale in quanto già impegnato in altri 
servizi di progettazione; 

Considerato che, in un'ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell'economicità della 
prestazione resa, al fine di poter conseguire un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi 
offerti, sono state inviate da questa Amministrazione richieste di offerta a quattro professionisti, quali: 

•Studio Ing. Comin Davide, Via Roma, 36/2- 31037 Loria (TV)- P. IVA 03602670261 (ns. rif. Prot. n. 
156422 del 3/5/2017); 

•Studio Ing. Andrea Dal Cortivo, Galleria E. Scrovegni, 7 - 35121 Padova (PD) - P.IVA 02482040280 
(ns. rif. Prot. n. 156427 del 3/5/2017); 

•Studio Ing. Francescato Dario, Via Nazareth, 31 - 35128 Padova (PD) - P.IVA 03254230265 (ns. rif. 
Prot. n. 156429 del 3/5/2017); 



•Studio Ing. Ludovica Guerrato Trissino, Via Paninsacco, 6 - 36070 Trissino (VI) (ns. rif. Prot. n. 156431 
del 3/5/2017); 

Considerato che sono pervenute, entro la scadenza prevista del 18/5/2017 ore 12.00, le seguenti offerte, 
debitamente protocollate: 

-Studio Ing. Comin Davide, Via Roma, 36/2- 31037 Loria (TV)- P. IVA 03602670261 (ns. rif. Prot. n. 
161051 del 12/5/2017) ), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 21 % (ventuno ); 

-Studio Ing. Andrea Dal Cortivo, Galleria E. Scrovegni, 7- 35121 Padova (PD)- P.IVA 02482040280 
(ns. rif. Prot. n. 162952 del 17/5/2017) che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 51% 
(cinquantuno); 

-Studio Ing. Francescato Dario, ViaNazareth, 31 - 35128 Padova (PD)- P.IVA 03254230265 (ns. rif. 
Prot. n. 163697 del 18/5/2017) che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 51 % (cinquantuno); 

Lo Studio Ing. Ludovica Guerrato Trissino, Via Paninsacco, 6 - 36070 Trissino (VI) (ns. rif. Prot. n. 156431 
del 3/5/2017), invitato a partecipare alla procedura non ha inoltrato la propria offerta economica; 
Preso atto che lo Studio Ing. Franccescato Dario, Via Nazareth, 31 - 35128 Padova (PD) - P.IVA 
03254230265 e lo Studio Ing. Andrea Dal Cortivo, Galleria E. Scrovegni , 7 - 35121 Padova (PD)- P.IVA 
02482040280 hanno presentato il medesimo ribasso percentuale pari al 51% (cinquantuno); 
Considerato che è stato richiesto un ulteriore ribasso all 'offerta economica precedentemente comunicata a: 

-Studio Ing. Andrea Dal Cortivo, Galleria E. Scrovegni , 7- 35121 Padova (PD) - P.IVA 02482040280 
(ns. rif. Prot. n. 188821 del 23/6/2017; 

-Studio Ing. Francescato Dario, Via Nazareth, 31 - 35128 Padova (PD)- P.IVA 03254230265 (ns. rif. 
Prot. n. 188830 del 23/6/2017); 

Considerato che sono pervenute, entro la scadenza prevista del 29/6/2017 ore 12.00: le seguenti offerte, 
debitamente protocollate: 

-Studio Ing. Andrea Dal Cortivo, Galleria E. Scrovegni, 7- 35121 Padova (PD)- P.IVA 02482040280 
(ns. rif. Prot. n. 189972 del 23/6/2017) che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 57% 
(cinquantatre); 

-Studio Ing. Francescato Dario, Via Nazareth, 31 - 35128 Padova (PD)- P.IVA 03254230265 (ns. rif. 
Prot. n. 202942 del 29/6/2017) che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 53.50% 
( cinquantatre/50); 

Considerato che tutte le offerte economiche pervenute sono ritenute idonee e l'offerta con il minor prezzo è 
stata presentata dallo Studio Ing. Andrea Dal Cortivo, Galleria E. Scrovegni, 7 - 35121 Padova (PD), che ha 
formulato la propria offerta economica pari a 7.310,00 € (settemilatrecentodieci/00), oltre contributo 
previdenziale del 4% pari a 292,40 € (duecentonovantadue/40) ed IVA al 22% pari a 1.672,53 € 

(milleseicentosettantadue/53) per un totale complessivo di 9.274/93 € (novemiladuecentosettantaquattro/93); 
Atteso che la suddetta cifra complessiva potrà trovare copertura alla voce di costo A.30.1 0.20.45.40.40 
Incarichi per attività tecnico gestionali, all'interno del progetto PMORD20171S; 
Visto il Decreto del Direttore Generale Pro t. n. 127015 del 16/03/2017, che definisce in Euro 40.000,00 
(quarantamila,OO), oltre IVA, l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti per ogni singola determinazione, 
elevabile ad Euro 100.000,00, oltre IVA, in caso di lavori; 

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

DETERMINA 

1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di 
verifica della resistenza al fuoco delle strutture portanti e secondarie per l'ottenimento del Certificato di 
Prevenzione Incendi per il complesso universitario Studio Te.si. - Proprietà CEN.SER (Cod. Geotec 01740), 
Viale Porta Adige, nr. 45 a Rovigo, per la Centrale Termica dell 'Orto Botanico Sede Storica (Cod. Geotec 
0001 0), Via Orto Botanico, nr. 15 a Padova (PD) e per l'Archivio Vecchio di Legnaro (Cod. Geotec 00390), 
Viale Dell 'Università, nr. 1 a Legnaro (PD), allo Studio Ing. Andrea Dal Cortivo, Galleria E. Scrovegni, 7 -
35121 Padova (PD), P.IVA 01504520287, nella persona del legale rappresentante Ing. Andrea Dal Cortivo, 
mediante apposito contratto che verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m .i. 
mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche 
tramite posta elettronica certificata, per l'importo pari a 7.310,00 € (settemilatrecentodieci/00), oltre 
contributo previdenziale del 4% pari a 292,40 € (duecentonovantadue/40) ed IVA al 22% pari a 1.672,53 € 

(milleseicentosettantadue/53) per un totale complessivo di 9.274,93 € (novemiladuecentosettantaquattro/93). 
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Tale somma complessiva potrà trovare copertura alla voce di costo A.30.1 0.20.45.40.40. Incarichi per le 
attività tecnico gestionali, all'interno del progetto PMORD20171S; 
2 - di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all'esito positivo delle verifiche di legge; 
3 - di incaricare il Servizio Manutenzione dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato 
nel Repertorio generale dei Decreti. 

Padova, 'D 6 llJG. ~JJJ 
Il Dirigente 

Ing. Ettore Ravazzolo /J 
c:::w~;~ 

Il Dirigente dell'Area 
Ing. Ettore Ravazzolo 
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