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OGGETIO Affidamento dell 'incarico per la prestazione professionale di progettazione definitiva ed 
esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, 
sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici. Progetto Contabile PM20140012. 

IL DIRIGENTE 

VistoTart. 64 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con ÒR 
n. 4102 del 15/12/2015, che ha attribuito ai Dirigenti l'autonomo potere di spesa per l'affidamento di lavori 
e l'acquisto di beni e servizi fino ad un limite massimo di Euro 20.000,00; 

Premesso che la Del ibera del Consiglio di Amministrazione in data 15/11 /2016, Rep. 504/2016 - Prot. 
381805/2016, ha approvato il progetto preliminare "Adeguamento Normativo degli impianti 
termomeccanici del Corpo Nord - Sale Autoptiche - Complesso Anatomici" di via Falloppio n. 50 a 
Padova per l'importo complessivo di Euro 200.000,00 (IVA ed oneri compresi); 

Rilevato che risulta ora indispensabile provvedere alla progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti 
termomeccanici, ai fini dell 'adeguamento normativo del Corpo Nord, sale autoptiche, presso il Complesso 
Anatomici, con conseguente affidamento di incarico professionale e rilevata l'impossibilità di provvedere a 
tale affidamento con le risorse interne, in quanto il personale tecnico dell'Area Edilizia e Sicurezza risulta 
già impegnato in altre attività, rendendo impossibile ottemperare a tale prestazione professionale in tempi 
brevi; 

Preso atto che si rende necessario per le motivazioni suddette ricorrere ad un affidamento esterno, ai sensi 
di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, attingendo dall'elenco di operatori economici cui affidare eventuali 
servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria d'importo stimato inferiore ad € 100.000,00 predisposto 
allo scopo dall'Amministrazione; 

Premesso che è stata effettuata un'indagine di mercato, attraverso la richiesta di nr. 3 preventivi ad 
altrettanti professionisti, per l'affidamento della prestazione di cui sopra; 

Considerando che le offerte pervenute sono le seguenti: 
• Arch. Tommaso Dalla Libera, con studio professionale in Via Tiberina, 18/A a Montegrotto Terme 

(PO), con offerta economica pari ad Euro 11.200,55, al netto di oneri previdenziali ed IVA; 
• Gaia Tee S.r.l., con sede in Via Marco Polo, 19/A ad Albignasego (PD), con offerta economica pari 

ad Euro 10.500,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA; 
• Dott. lng. Roberto Scarparo, con studio professionale in Via Marconi, 22 a Monselice (PD), con 

offerta economica pari ad Euro 13.085,00, al netto di oneri previdenziali ed IVA; 
Considerato quindi che la migliore offerta risulta essere quindi quella della società Gaia Tee S.r.l., con sede 

in Via Marco Polo, 19/A ad Albignasego (PD), il cui preventivo è stato vagliato dal R.U.P. ed è stato 
considerato congruo per le prestazioni che dovranno essere svol te; 

Viste la Linea Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante «Indirizzi generali 
sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria» (Delibera del 14/9/2016, n. 973) e la 
Linea Guida ANAC n. 4 avente ad oggetto "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici"; 
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Visto l'art. 31, comma 8 e l'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede che le Stazioni Appaltanti 
procedano all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

Visti gli art. 20 e 66 dello Statuto dell'Un iversità; 
Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visto il D. Lgs 30/3/01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, 
Accertato che l'ammontare delle competenze professionali ammontano ad Euro 10.500,00 oltre CNPAIA 4% 

ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 13.322,40, che potrà trovare copertura sulla voce di 
costo A.10.10.10.40.10.10 Immobilizzazioni immateriali in corso, all'interno del Progetto Contabile 
PM20140012; 

art. 1. 

art. 2. 

art. 3. 

art. 4. 

Padova, 

DETERMINA 

che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

di confermare, per l'incarico specifico, quale Responsabile Unico del Procedimento, ii geom. 
Fabio Pasinato del Servizio Progettazione e Sv iluppo Edilizio; 

di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell 'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 
50/2016, alla società Gaia Tee S.r.l., con sede in Via Marco Polo, 19/A ad Albignasego (PD) -
Partita Iva 04097710281, dell' incarico per la prestazione professionale di progettazione definitiva 
ed esecutiva degli impianti termomeccanici, ai fini dell'adeguamento normativo del Corpo Nord, 
sale autoptiche, presso il Complesso Anatomici, mediante apposito contratto che verrà 
sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per un importo di Euro 10.500,00 oltre CNPAIA 4% ed 
IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 13.322,40, importo che trova copertura sulla 
voce di costo A.10.10.10.40.1 0.10 Immobil izzazioni immateriali in corso, all'interno del Progetto 
Contabile PM20140012; 

di incaricare i Servizi competenti dell'esecuzione della presente Determina, che verrà registrata 
nel Repertorio generale dei Decreti. 
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