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Decreto di aggiudicazione relativa a: 
1- affidamento dell'incarico di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza nell'anno 2017 
per i complessi universitari Ex Teatro Ruzante (Cod. Geotec 00750). Riviera Tito Livio, nr. 45, Padova e 
Complesso San Nicola (Cod. Geotec 01245). Stradella San Nicola, nr. 3, Vicenza; 
2- affidamento dell'incarico di valutazione progetto e conseguente Segnalazione Certificata di Inizio 
attività per modifiche ai percorsi d'esodo dell'Edificio Levi Cases (Cod. Geotec 00037), Via Del Santo, nr. 
33, Padova; 
3- affidamento dell'incarico di valutazione progetto per installazione di una caldaia a biomassa all'interno 
dell'Edificio B del Complesso di Ingegneria Meccanica (Cod. Geotec 00140), Via Venezia, nr. 1, Padova. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, a seguito dell'emanazione del D.P.R. 151 /201 1 "Regolamento recante semplificazione della disciplina 
dei procedimenti relativi alfa prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 quater, del Decreto Legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122'', è stato modificato l'elenco delle 
attività per le quali risulta necessario il Certificato di Prevenzione Incendi nonché, come previsto dall'art. 5 dello stesso 
D.P.R., risulta necessario-; ogni cinque anni, procedere alla richiesta di rinnovo periodico delle attività in cui non sono 
presenti variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio; 

Atteso che, successivamente, è stato emanato il D.M. 07/08/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni relative alfe modalità 
di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alfa documentazione da allegare, ai 
sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1• agosto 2011, n. 151", pubblicato in Gazz. 
Uff. 29 agosto 2012, n. 201; 
Considerato che si è reso necessario, per il mantenimento del Certificato di Prevenzione Incendi: 

-affidare l'incarico di rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza a novembre 2017 per i complessi 
universitari Ex Teatro Ruzante (Cod. Geotec 00750), Riviera Tito Livio, nr. 45, Padova e Complesso San Nicola 
(Cod. Geotec 01245), Stradella San Nicola, nr. 3, Vicenza; 

Considerato che è reso necessario, per il conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi: 

-affidare l'incarico di una nuova valutazione progetto per installazione di una caldaia a biomassa all'interno 
dell'Edificio B del Complesso di Ingegneria Meccanica (Cod. Geotec 00140), Via Venezia, nr. 1, Padova, già 
dotato di valutazione positiva condizionata del 02/1112016; 

-affidare l'incarico di una nuova valutazione progetto e conseguente Segnalazione Certificata di Inizio attività per 
modifiche ai percorsi d'esodo dell'Edificio Levi Cases (Cod. Geotec 00037), Via Del Santo, nr. 33, Padova; 

Preso atto che, con Determina Dirigenziale Rep. 1856/2017 Prot. n. 170709 del 31 /05/2017 è stato approvato di 
procedere tramite affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. degli incarichi, come 
sopra specificati, per un importo complessivo pari a 37.000,00 € (trentasettemila,00), 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 comspettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 5012016"; 
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.; 

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 due professionisti, quali: 

- Studio Termotecnica Bonsembiante S.a.s. di Padova, via Croce Rossa, n.112 - P. IVA 01504520287 (ns. rif. Prot. 
n. 172621 del 05.06.2017); 

- Studio Tecnico Corbellini S.r.l. di San Felice di Segrate (Mi). via Strada Ottava, n. 6 - P. IVA 08168340159 (ns. rif. 
Prot. n. 172601 del 05.06.201 7); 

Considerato che sono pervenute, entro la scadenza prevista del 16.06.201 7 ore 12.00, le seguenti offerte, debitamente 
protocollate : 



- Studio Termotecnica Bonsembiante S.a.s ., Via Croce Rossa, n. 112, Padova, Prot. n. 181730 del 16/06/2017 
(pervenuta in data 16/06/2017 ore 10.44.07), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 40% (quaranta); 

- Studio Tecnico Corbellini S.r.l. , Via Strada Ottava, n.6, San Felice di Segrate (Mi), Prot. n. 181675 del 16/06/2017, 
(pervenuta in data 15/06/2017 ore 16.41 .29), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 35% 
(trentacinque); 

Considerato che tutte le offerte economiche pervenute sono ritenute idonee e l'offerta con il minor prezzo è stata 
presentata dallo Studio Termotecnica Bonsembiante S.a.s., Via Croce Rossa, n. 112, Padova, che ha formulato la 
propria offerta economica pari a 22.200,00 € (ventiduemiladuecento,00) , oltre IVA al 22% pari a 4.884,00 € 
(quattromilaottocentoottantaquattro,00) per un totale complessivo di 27.084,00 € (ventisettemilaottantaquattro,00); 
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; 
Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del prowedimento alla legislazione vigente e ai 
Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dei seguenti 
incarichi : 
- rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi in scadenza a novembre 2017 per i complessi universitari Ex Teatro 
Ruzante (Cod. Geotec 00750), Riviera Tito Livio, nr. 45, Padova e Complesso San Nicola (Cod. Geotec 01245), 
Stradella San Nicola, nr. 3, Vicenza per il mantenimento del certificato di prevenzione incendi; 
- nuova valutazione progetto per installazione di una caldaia a biomassa all'interno dell'Edificio B del Complesso di 
Ingegneria Meccanica (Cod. Geotec 00140), Via Venezia, nr. 1, Padova, già dotato di valutazione positiva condizionata 
del 02/11/2016 per il conseguimento del certificato di prevenzione incendi; 
- nuova valutazione progetto e conseguente Segnalazione Certificata di Inizio attività per modifiche ai percorsi d'esodo 
dell'Edificio Levi Cases (Cod. Geotec 00037), Via Del Santo, nr. 33, Padova per il conseguimento del certificato di 
prevenzione incendi; 
allo Studio Termotecnica Bonsembiante S.a.s. , Via Croce Rossa, n. 112, Padova, P .IVA 01504520287, nella persona del 
legale rappresentante sig.ra Daniela Pegoraro, 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 22.200,00 € 
(ventiduemiladuecento,00), oltre IVA al 22% pari a 4.884,00 € (quattromilaottocentottantaquattro,00) per un totale 
complessivo di 27.084,00 € (ventisettemilaottantaquattro,00). Tale somma complessiva potrà trovare copertura alla voce 
di costo A.30.10.20.45.40.40. 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 Gare e Appalti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio 
generale dei Decreti. 
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