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OGGETTO: Determina di aggiudicazione relativa all'affidamento dell'incarico per la redazione della pratica 
di valutazione progetto per i W .F, aggiornata con tutte le varianti presentate dal 2006 al 2016, 
nonché l'incarico di tecnico asseveratore (SCIA) per la presentazione delle pratiche ai W .F 
per la messa a norma relativa alla prevenzione incendi per il Complesso Policlinico di Padova 
(Cod. Geotec 11) in via Giustiniani n. 3 a Padova. 

IL DIRIGENTE 

Premesso che, a seguito dell'emanazione del D.P.R. 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della 
disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 
quater, del Decreto Legge 31 maggio 201 O, 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 cond izioni di sicurezza antincendio; 

Atteso che, successivamente, è stato emanato il D.M. 7/8/2012 avente ad oggetto: "Disposizioni relative alle 
modalità di presentazione delle istànze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla 
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 conseguimento del Certificato di Prevenzione Incendi, affidare 
l'incarico di redazione della pratica di valutazione progetto per i W. F, aggiornata con tutte le var.ianti 
presentate dal 2006 al 2016, nonché l'incarico di tecnico asseveratore (SCIA) per la presentazione delle 
pratiche ai W .F per la messa a norma relativa alla prevenzione incendi per il Complesso Policlinico di 
Padova (Cod. Geotec 11) in via Giustiniani n. 3 a Padova; 

Preso atto che con Determina Dirigenziale Rep. 2550/2017 Prot. n. 276705 del 27 /6/201 7 è stato 
approvato, per l'affidamento complessivo dell'incarico come meglio sopra specificato, un importo pari a 
38.800,00 € (trentottomilaottocento/00), oltre contributo previdenziale ed IVA, a norma di legge, come 
stimato dal Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, mediante l'utilizzo criteri fissati dal Decreto del 
Ministero della Giustizia 17 Giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al 
livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 
50/2016"; 

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 40.000,00 € mediante affidamento 
diretto; 

Visto il D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Atteso che si ritiene di ricorrere al criterio di aggiud icazione del minor prezzo, in quanto l'art. 95, comma 3, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. impone di aggiudicare esclusivamente sulla base del criterio 
dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i 
contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e arch itettura e degli altri servizi di natura 
tecnica e intellettuale di importo superiore a 40.000,00 €; 
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Ritenuto inapplicabile al servizio in questione quanto disposto dall'art. 26 L. 448/1999 e dall'art. 1 D. L. 
95/2012 (convenzioni CONSIP e Me.PA. ) e verificato, in ogni caso, che non sono attive convenzioni 
CONSIP avente ad oggetto servizi compatibili con quelli relativi alla presente procedura, e che non si 
può procedere mediante l'utilizzo del Me.PA., né del MEUNIPD, in quanto il servizio non risulta presente 
nelle categorie ivi contemplate; inoltre è stata accertata l'impossibilità di provvedere a tale servizio 
mediante risorse interne a questo Ateneo, per indisponibilità del proprio personale in quanto già 
impegnato in altri servizi di progettazione; 

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 tre professionisti, quali: 

- Arch. Michela Giustozzi - Via Croce Verde, 43 - 35136 Padova - P. IVA 03573240284 (ns. rif. Prot. n. 
304261del10/8/2017); 

- Studio Biessea Controlli S.r.l. - Via Marco Polo, 19/a - 35020 Albignasego (PD) - P. IVA 03503780284 
(ns. rif. Prot. n. 304151del10/8/2017); 

- Arch . Carlo Della Mura - Cavalcavia Borgomagno, 34 - 35132 Padova - P.IVA 03304890282 (ns. rif. 
Prot. n. 304070 del 10/8/2017); 

Considerato che sono pervenute, entro la scadenza prevista dell '1/9/2017 ore 12.00, le seguenti offerte, 
debitamente protocollate: · 

- Arch. Michela Giustozzi - Via Croce Verde, 43 - 35136 Padova, Prot. n. 314058 del 29/8/2017, 
(pervenuta in data 29/8/2017 ore 11 .19.40), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 5% 
(cinque); 

- Arch. Carlo Della Mura - Cavalcavia Borgomagno, 34 - 35132 Padova, Prot. 314449 del 29/8/2017, 
(pervenuta in data 29/8/2017 ore 16.40.51) , che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 7,20% 
(sette/20); 

Considerato che tutte le offerte economiche pervenute sono ritenute idonee; 

Visto il Verbale di verifica delle offerte Prot. 319082 Rep. 1232 del 5/9/2017 dal quale risulta che l'offerta 
con il minor prezzo è stata presentata dall'Arch. Carlo Della Mura - Cavalcavia Borgomagno, 34 - 35132 
Padova, che ha formulato la propria offerta economica pari a 36.006,40 € (trentaseimilasei/40), oltre 
contributo previdenziale del 4% pari a 1.440,26 € (millequattrocentoquaranta/26) ed IVA al 22% pari a 
8.238,26 € (ottomiladuecentotrentotto/26) per un totale complessivo di 45.684,92 € 
( quarantacinq uemilaseicentottantaq uattro/92); 

Atteso che la suddetta cifra complessiva potrà trovare copertura alla voce di costo A.10 .10.10.40.10.1 O 
Immobilizzazioni immateriali in corso, all 'interno del Progetto Contabile PX02100218; 

Visto il Decreto del Direttore Generale Prot. n. 127015 del 16/3/2017, che definisce in 40.000,00 € 
(quarantamila/DO), oltre IVA, l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti per ogni singola determinazione, 
elevabile a 100.000,00 € oltre IVA, in caso di lavori; 

Preso atto che la struttura proponente ha accertato la conformità del provvedimento alla legislazione 
vigente e ai Regolamenti di Ateneo; 

DETERMINA 

1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 31, comma 8 e dell'art. 36 co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e 
s.m.i. , dell'incarico di redazione della pratica di valutazione progetto per i W .F, aggiornata con tutte le 
varianti presentate dal 2006 al 2016, nonché l'incarico di tecnico asseveratore (SCIA) per la 
presentazione delle pratiche ai W. F per la messa a norma relativa alla prevenzione incendi per il 
Complesso Policlinico di Padova (Cod. Geotec 11) in via Giustiniani n. 3 a Padova all'Arch. Carlo Della 
Mura - Cavalcavia Borgomagno, 34 - 35132 Padova - P.IVA 03304890282, mediante apposito contratto 
che verrà sottoscritto da entrambe le parti contraenti, per un importo pari a 36.006,40 € 

Il Dirigente dell'Area 
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(trentaseimilasei/40), oltre contributo previdenziale del 4% pari a 1.440,26 € 
(millequattrocentoquaranta/26) ed IVA al 22% pari a 8.238,26 € (ottomiladuecentotrentotto/26) per un 
totale complessivo di 45.684,92 € (quarantacinquemilaseicentottantaquattro/92) che trova copertura alla 
voce di costo A. 10.10.10.40.1O.1 O Immobilizzazioni immateriali in corso, all 'interno del Progetto Contabile 
PX02100218; 

2. di subordinare l'efficacia della presente aggiudicazione definitiva all 'esito positivo delle verifiche di legge; 

3. di incaricare il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio dell 'esecuzione del presente provved imento, che 
verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti. 

.. 8 SET. 2017 
Padova, 

Il Dirigente di Area A 

Dr. In~ Ettore Ravazzo~ 
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Il Dirigente dell'Area 


