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OGGETTO: Servizio di Esperto Qualificato, Tecnico Sicurezza Laser (TSL) ed esperto nella valutazione di 
campi magnetici presso l’Università degli Studi di Padova.  

  IL DIRETTORE GENERALE 

Premesso che il D.Lgs. n. 230/1995 “Attuazione delle Direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti” e s.m.i., obbliga il datore di lavoro a 
provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori per mezzo di Esperti 
Qualificati, qualora le attività da questi svolte comportino la ‘classificazione’ degli ambienti di lavoro in 
una o più zone soggette a controllo o sorveglianza ovvero comportino la classificazione degli addetti 
stessi come lavoratori esposti; 
Rilevata la necessità che lo stesso soggetto affidatario del servizio di Esperto Qualificato svolga anche i 
servizi di tecnico della sicurezza laser (TSL) e di valutazione dei campi magnetici statici per l’Ateneo 
secondo quanto previsto all’articolo 181 del D. Lgs. 81/08; 
Visto il Decreto del Direttore Generale, rep. n. 899/2017, Prot. n. 133872 del 22/03/2017, che ha 
autorizzato il Dirigente dell’Area Edilizia e Sicurezza ad adottare tutti gli atti per l’espletamento di 
un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi di Esperto Qualificato, Tecnico della sicurezza laser, 
nonché di valutazione dei campi magnetici statici, nominando quale Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) la dott.ssa Barbara Melloni; 
Visto il Decreto del Direttore Generale, rep. n. 1078/2017, Prot. n. 144931 del 06/04/2017, che ha 
ricollocato i processi in capo al Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica, afferente all’Area 
Edilizia e Sicurezza, nel Servizio Gare e Appalti, afferente all’Area Approvvigionamenti, Patrimonio e 
Logistica con conseguente cessazione del Servizio Processi Amministrativi di Area tecnica, procedendo 
alla creazione di un unico ufficio gare, onde garantire il miglior coordinamento a vantaggio dell’utente e 
sfruttare le sinergie e interdipendenze organizzative; 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in materia di contratti pubblici; 
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; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Padova in data 14/02/2017, Rep. 
64/2017 - Prot. 57064/2017, recante “Semplificazioni procedurali”; 
Rilevato l’avvenuto trasferimento della procedura relativa ai Servizi di Esperto Qualificato, Tecnico 
Sicurezza Laser (TSL) e di valutazione di campi magnetici in capo al Servizio Gare e Appalti, è 
necessario conferire i poteri per l’adozione degli atti per l’espletamento dell’indagine di mercato in capo 
al Dirigente dell’Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica;  
Tenuto conto che a seguito dell’indagine di mercato è necessario attivare la procedura per l’affidamento 
del contratto per la durata di 24 mesi;   
Rilevato che non sono attive Convenzioni Consip per i servizi in oggetto e che non è possibile utilizzare 
lo strumento di acquisto del MePa, in quanto non risultano presenti nel catalogo beni o servizi della 
categoria merceologica di interesse;  
Considerato che l’importo stimato per l’affidamento è pari a Euro 136.000,00, senza oneri per la 
sicurezza, a cui sommare Iva (22%) e che, pertanto, ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 
50/2016, l’appalto in oggetto si configura come un contratto sotto soglia comunitaria; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede per gli affidamenti di servizi di 
importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, l’utilizzo della procedura negoziata con invito a presentare 
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offerta economica ad almeno cinque operatori economici, se esistenti, -individuati dall’Ente mediante la 
suddetta indagine di mercato-, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; 
Considerato che la spesa per tale attività, stimata in Euro 136.000,00, senza oneri per la sicurezza, a 
cui sommare Iva (22%) ed Euro 30,00 per contributo ANAC, per una spesa complessiva di Euro 
165.950,00, Iva inclusa, graverà sui fondi del Bilancio Universitario, codice A.30.10.20.90.10.55 
“Controlli sanitari al personale” ed era stata indicata nella previsione di Bilancio e quindi stanziata e 
approvata dal CdA nell’approvazione del bilancio stesso, anche se in forma cumulativa; 
Preso atto che la Struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo, 

DECRETA 

1. di procedere ad autorizzare il Dirigente dell’Area Approvvigionamenti, Patrimonio e Logistica ad 
adottare tutti gli atti relativi all’espletamento dell’indagine di mercato nonché ad adottare tutte le 
determinazioni connesse e conseguenti per l’affidamento dei servizi di Esperto Qualificato, Tecnico 
della sicurezza laser, e valutazione dei campi magnetici statici; 

2. di procedere ad autorizzare l’indizione della procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di 
Esperto Qualificato, tecnico della sicurezza laser e servizio di valutazione dei campi magnetici 
statici, per il periodo di 24 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. lgs. 50/2016, con 
invito a presentare offerta economica ad almeno cinque operatori economici, se esistenti, 
individuati dall’Ente mediante avviso di indagine di mercato, con applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del D. Lgs. 50/2016; la base di gara è 
stimata in Euro 136.000,00 senza oneri per la sicurezza, a cui sommare Iva (22%) ed Euro 30,00 
per contributo ANAC, per una spesa complessiva di Euro 165.950,00, Iva inclusa, che graverà sui 
fondi del Bilancio Universitario, codice A.30.10.20.90.10.55 “Controlli sanitari al personale”; 

3. di incaricare il Servizio Gare e Appalti all’esecuzione del presente provvedimento che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

  

 

Padova, 25/05/2017 

 Il Direttore Generale 
 Ing. Alberto Scuttari 


