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Oggetto: Affidamento di incarico per prestazioni professionali relative alla riunificare in un unico lotto della 
progettazione esecutiva, già elaborata in due lotti funzionali , relativa ai lavori di adeguamento 
funzionale e messa a norma degli spogliatoi e della palestra, integrata con la progettazione 
esecutiva per la sistemazione dell'ingresso e zona bar e spogliatoi limitrofi, al piano terra, 
entrambi interventi da effettuarsi nel complesso sportivo di Via G. Bruno a Padova. 

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 inferiore ad euro 
40.000,00, l'affidamento possa avvenjre 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 2/12/2011 , con entrata in vigore a far data dall'1 /3/201 3 ed aggiornamento mensile, con 
conseguente decadenza dell'elenco precedentemente vigente, ai sensi della normativa previgente di 
cui agli artt. 91comma2 D. Lgs. 163/2006 e 267 D.P.R. 207/2010; 

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 limite massimo 
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; 

Premesso che con Delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 539/2016 prot. 398960/2016 in data 
20/12/2016 è stato approvato Programma Triennale delle opere pubbliche 2017-2019, nel quale si 
prevede, al punto 33, la seguente opera: "Complesso sportivo di Via G. Bruno - Lavori di 
ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma spogliatoi e palestra - Lotto 1 e 2", per un 
importo complessivo pari ad Euro 590.000,00; 

Premesso inoltre che con Delibera del Consiglio di Amministrazione rep. 539/2016 prot. 398960/2016 in 
data 20/12/201f;ì è stato approvato l'Elenco Annuale 2017 degli interventi di manutenzione 
straordinaria, nel quale si prevede, al punto 11 , il seguente intervento: "Complesso sportivo di Via G. 
Bruno - Lavori di sistemazione ingresso e zona bar", per un importo complessivo pari ad Euro 
50.000,00; 

Preso atto che a tutt'oggi risulta elaborato il progetto esecutivo suddiviso in due distinti lotti 1 e 2 per i lavori 
di ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma spogliatoi e palestra di via G. Bruno 
così come previsto dalle precedenti programmazioni triennali e che tale progettazione è stata 
elaborata dalla soc. Incide Engineering S.R. L. di Padova; 

Preso atto della necessità, espressa anche dal CUS quale gestore degli impianti sportivi in questione, di 
realizzare in un'unica soluzione tutti i lavori di adeguamento funzionale e messa a norma spogliatoi e 
palestra delle opere pubbliche, al fine di arrecare il minor disagio possibile agli utilizzatori degli 
impianti in questione; 
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Considerato inoltre opportuno, al fine di uniformare gli interventi edilizi ed impiantistici, realizzare 
contestualmente ai lavori di adeguamento funzionale e messa a norma degli spogliatoi e palestra, 
anche della sistemazione dell 'ingresso e zona bar, al piano terra del complesso edilizio in questione; 

Considerato che risulta pertanto necessario procedere con una revisione del progetto esecutivo, ora 
suddiviso in due lotti, mediante l'accorpamento e aggiornamento in un unico lotto, comprendente 
anche i lavori di sistemazione dell'ingresso e zona bar, come previsto al punto 11 dell'Elenco Annuale 
2017 degli interventi di manutenzione straordinaria; 

Rilevata l'impossibilità di provvedere a tali affidamenti 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 considerata. anche la carenza di competenze 
specialistiche impiantistiche necessarie per la progettazione in questione; 

Preso atto quindi che, per le motivazioni suddette e al fine di garantire continuità nella progettazione e 
omogeneità e coerenza al processo, così come previsto dall'art. 23, comma 12 del D.Lgs 50/16 e 
ss.mm.ii, nonché garantire la responsabilità esclusiva al progettista su quanto già elaborato, è 
necessario ricorrere preferibilmente al medesimo soggetto per l'incarico in questione, affidando 
pertanto alla stessa società Incide Engineering S.R.L., che ha effettuato lo sviluppo per lotti del 
progetto esecutivo, l'elaborazione di un progetto esecutivo unitario; 

Accertato che per le prestazioni professionali in oggetto, che prevedono in sintesi: una progettazione 
esecutiva architettonica ed impiantistica della zona ingresso-bar e degli spogliatoi limitrofi dell'edificio 
in oggetto compreso l'accorpamento e l'aggiornamento di tutti gli elaborati tecnici esecutivi dei due 
lotti in un unico progetto, compreso il piano per la sicurezza e coordinamento, il fascicolo dell'opera e 
il piano di manutenzione, per la realizzazione·dei lavori di ristrutturazione, adeguamento funzionale e 
messa a norma spogliatoi e palestra del complesso sportivo di Via G. Bruno, la società Incide 
Engineering S.R.L., ha proposto un'offerta di euro 9.800,00 + CNPAIA 4% e I.V.A. 22%; 

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il quale dispone che prima dell'avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano a 
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 
criteri di selezione degli operatori economici delle offerte; 

Considerato che in data 26 ottobre 2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato le Linee guida 
recanti: "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 economie.i"; 

Atteso che le Linee guida attualmente disponibili, nella Sezione 3 "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, 
servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro" ribadiscono, all'art. 3.1.2., che "La procedura 
prende l'avvio con la determina a contrarre ... "; 

Visto l'art. 4, comma 2, primo periodo del D.Lgs n. 165/2001 che attribuisce ai dirigenti il potere di adottare 
gli atti e i provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso 
l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa 
di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo; 

Visto il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.; 
Visti l'art. 31 , comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
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 la società Incide Engineering S.R.L di Padova, rappresentata dall'ing. Gianluca Vallerini, si è 

impegnata a realizzare la prestazione in oggetto, dietro corresponsione di un ammontare per 
competenze professionali di Euro 9.800,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo 
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pari ad Euro 12.434,24, che trova copertura sulla voce di costo A.10.10.10.40.10.1 O -Immobilizzazioni 
materiali in corso all'interno del Progetto Contabile PM20120035; 

DETERMINA 

Per i motivi citati in premessa e qui integralmente richiamati: 
1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., l'incarico per prestazioni professionali relative alla riunificare in un unico lotto la 
progettazione esecutiva per i lavori di adeguamento funzionale e messa a norma degli spogliatoi e 
palestra ora suddivisa in due lotti funzionali, integrata con la progettazione esecutiva per la 
sistemazione dell'ingresso e zona bar e spogliatoi limitrofi, al piano terra, entrambi interventi da 
effettuarsi nel complesso sportivo di Via G. Bruno, alla società Incide Engineering S.R.L di Padova, 
rappresentata dall 'ing. Gianluca Vallerini, con sede in via S. Francesco 91 a Padova - P. IVA 
03340490279, mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per 
un importo di euro 9.800,00, oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad 
euro12.434,24, che trova copertura sulla voce di costo A.10.10.10.40.10.10 - Immobilizzazioni 
materiali in corso all'interno del Progetto Contabile PM20120035; 

2. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Funzionario Tecnico dell'Area Edilizia ·e 
Sicurezza, Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, arch. Stefano Marzaro; 

3. di dichiarare la presente determinazione immediatamente efficace ed esecutiva; 
4. 6.di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell'esecuzione della presente determina, 

che verrà registrata nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 3 O AGO. 2017 

Il Responsabile del Servizi 
procedimento amministra 

(arch. Stefano larz r 

Data 

K1irigente dell'Area 

Il Dirigente di Area /I 
Dr. ~g. Ettore Ravazf.~o 

r~~ 

3 


