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Prot. n. )'Jr\ ~=I O 

Fase~ 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

OGGETTO Integrazione incarico per il collaudo statico in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione del 
complesso edilizio denominato "Beato Pellegrino" - ex Ospedale Geriatrico - per la realizzazione 
della nuova sede del polo umanistico dell'Università di Padova - Lotto B. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che con Delibera del 12/3/2012, Rep. n. 39/2012 Prot. n. 13882/2012, il Consiglio di 
· ,. Amministrazione ha stabilito che, per importi di parcella professionale pari o inferiòru ad euro 

40.000,00, l'affidamento possa avvenire su base fiduciaria, individuando il professionista dall'apposito 
elenco già predisposto allo scopo dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'allora vigente 
normativa (art. 125 comma 11 D. Lgs. 163/2006); 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale Rep. n. 727/2013 Prot. n. 14374 del 28/2/2013 è stato 
autorizzato l'elenco di operatori economici cui affidare eventuali servizi attinenti all'architettura ed 
all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad € 100.000,00, costituito a seguito di pubblicazione di 
avviso del 2/12/201 1, con entrata in vigore a far data dall'1/3/2013 ed aggiornamento mensile, con 
conseguente decadenza dell'elenco precedentemente vigente, ai sensi della normativa previgente di 
cui agli artt. 91 comma 2 D. Lgs. 163/2006 e 267 D.P.R. 207/201 O; 

Visto la Delibera del Consiglio di Amministrazione N .. 64 del 14/2/2017 e il Decreto del Direttore Generale 
Prot. 127015 del 16/3/2017, che definisce l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti nel lim ite mas~imo 

di Euro 40.000,00 (quarantamila/00), oltre l'IVA, per singola determinazione, elevabile a .Euro 
100.000,00 (centomila/00), oltre l'IVA, in caso di lavori ; 

Preso atto che, con Determina Rep. 1708!2016 Prot. 205730 del 30/6/2016 è stato affidato, mediante una 
procedura di selezione tra 3 soggetti idonei, ai sensi dell'art. 36 co. 2 del D. Lgs. 50/2016, l'incarico 
relativo al collaudo statico in corso d'opera dei lavori di ristrutturazione del complesso ed ilizio 
denominato "Beato Pellegrino" - ·ex Ospedale Geriatrico - per la realizzazione della nuova sede del 
polo umanistico dell'Università di Padova - Lotto A all'ing. Mario Gallinaro, con studio professionale in 
Via L. Pellizzo, 14-35128 Padova-P. IVA01038320287; 

Ravvisata la necessità di affidare l'estensione della prestazione di collaudo statico in corso d'opera, 
relativamente al Lotto B ed alle medesime condizioni dell'incarico già in essere per il Lotto A; 

Rilevato che l'affidamento al medesimo professionista deriva da considerazioni di opportunità ed 
economicità dell'impegno finanziario richiesto, trattandosi di prestazione strettamente collegata a 
quella già affidata; 

Visti gli artt. 31 co. 8 e 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui 
si dispone che le Stazioni Appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto; 

Visto inoltre l'art. 106 co. 7 del D. Lgs. 50/2016, in cui si dispone che per lavori, servizi o forniture, 
supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi 
nell'appalto iniziale , per i settoci ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di 
prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; 
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Ritenuto di individuare, relativamente a questo singolo intervento quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l'arch. Enrico D'Este, Responsabile del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio; 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 
Viste le Linee Guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni; 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 
Accertato che l'ing. Mario Gallinaro si è impegnato a realizzare la prestazione in oggetto, dietro 

corresponsione di un ammontare per competenze professionali di Euro 4.800,00, oltre CNPAIA 4% ed 
IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro' 6.090,24, che trova copertura sulla voce di costo 
A.10 .10.20.60.10.1 O Immobilizzazioni materiali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PE20040018; 

Art. 1. 

Art. 2. 

Art. 3. 

Padova, 

DETERMINA 

di autorizzare l'affidamento, ai sensi degli artt. 31, comma 8, 36, comma 2, lett. a) e 106 co. 7 del 
D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, dell'estensione della prestazione di 
collaudo statico in corso d'opera, per quanto riguarda il Lotto B ed alle medesime condizioni 
dell'incarico già in essere per il Lotto A, relativamente ai lavori di ristrutturazione del complesso 
edilizio denominato "Beato Pellegrino" - ex Ospedale Geriatrico - per la realizzazione della nuova 
sede del polo umanistico dell'Università di Padova, all'ing. Mario Gallinaro, con studio 
professionale in Via L. Pellizzo, 14 - 35128 Padova - P. IVA 01038320287, mediante apposito 
contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per un importo di Euro 4.800,00, 
oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 6.09.0,24, che trova 
copertura sulla voce di costo A.10.10.20.60.10.1 O Immobilizzazioni materiali in corso, all'interno del 
Progetto Contabile PE20040018; 
di individuare relativamente a questo singolo intervento quale Responsabile Unico del 
Procedimento, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed 
integrazioni, l'arch. Enrico D'Este, Responsabile del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio; 
di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti. 
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