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OGGETTO Affidamento dell 'incarico per la redazione della progettazione definitiva e coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione per i lavori di Ristrutturazione e Messa a Norma 
dei laboratori di Tossicologia Forense (DSCTV} e della Genetica Forense (DMM) ai piani 
seminterrato e primo del Complesso Anatomici (Cod. Geotec 00120) in via Falloppio n. 50 
a Padova. 

IL DIRIGENTE 

Preso atto che con Determina Dirigenziale Rep. 2618/2017 Prot. n. 287184 del 31 /7/2017 è stato 
approvato, per l'affidamento complessivo dell'incarico come meglio sopra specificato, un importo pari a 
38.969,90 € (trentottomilanovecentosessantanove/90), 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 € 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 aggiudicazione 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 architettura e degli altri servizi di natura tecnica e 
intellettuale di importo superiore a 40.000 €; 
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 compatibi li con quelli relativi alla presente procedura, e che non si può 
procedere mediante l'util izzo 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. Ugo Tombacco - Via G. Leopardi n. 6 - 30031 Dolo (VE) (ns. rif. Prot. n. 313413 del 
28/8/2017); 

Arch. Umberto Trame - C.so Vittorio Emanuele Il n. 50 - 33170 Pordenone (ns. rif. Prot. n. 313413 
del 28/8/2017); 

Arch. Giuseppe Clemente - Contrà G. Busato n. 18 - 36100 Vicenza (ns. rif. Prot. n. 313289 del 
28/8/2017); 

Considerato che sono pervenute, entro la scadenza prevista dell'11 /9/2017 ore 12.00, le seguenti offerte, 
debitamente protocollate: 
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Arch. Umberto Trame - C.so Vittorio Emanuele Il n. 50 - 33170 Pordenone (pervenuta in data 
8/9/2017 ore 11.16.05), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 50,85% (cinquanta/85); 

Arch. Giuseppe Clemente - Contrà G. Busato n. 18 - 36100 Vicenza (pervenuta in data 11 /9/2017 
ore 11 .22.59), che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 28, 1496% (ventotto/1496); 

Considerato che tutte le offerte economiche pervenute sono ritenute idonee; 

Visto il Verbale di valutazione delle offerte Prot. 327334 Rep. 1284 del 14/9/2017 dal quale risulta che 
l'offerta con il minor prezzo è stata presentata dall'Arch. Umberto Trame - e.so Vittorio Emanuele Il n. 50 -
331 70 Pordenone, che ha formulato la propria offerta economica pari a 19.153, 71 € 
(diciannovemilacentocinquantatre/71 ), oltre CNPAIA del 4% pari a 766, 15 € (settecentosessantasei/15) ed 
IVA al 22% pari a 4.382,37 € (quattromilatrecentottantadue/37) per un totale complessivo di 24.302,23 € 
(ventiquattromilatrecentodue/23); 

Atteso che la suddetta cifra complessiva potrà trovare copertura alla voce di costo A.10.10.20.60.10.1 O 
Immobilizzazioni materiali in corso all'interno del progetto contabile PE2017001 O; 
Visto il Decreto del Direttore Generale Prot. n. 127015 del 16/3/2017, che definisce in € 40.000,00 
(quarantamila/00), oltre IVA, l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti per ogni singola determinazione, 
elevabile ad € 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 per la redazione della progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione per i lavo_ri di Ristrutturazione e Messa a Norma dei laboratori di Tossicologia Forense 
(DSCTV) e della Genetica Forense (DMM) ai piani seminterrato e primo del Complesso Anatomici (Cod. 
Geotec 00120) in via Falloppio n. 50 a Padova all'Arch. Umberto Trame - e.so Vittorio Emanuele Il n. 50 -
33170 Pordenone - P. IVA 01208280931, mediante apposito contratto che verrà sottoscritto da entrambe 
le parti contraenti, per un importo pari a 19.153, 71 € (diciannovemilacentocinquantatre/71 ), oltre CNPAIA 
del 4% pari a 766, 15 € (settecentosessantasei/15) ed IVA al 22% pari a 4.382,37 € (quattro
milatrecentottantadue/37) per un totale complessivo di 24.302,23 € (ventiquattromilatrecentodue/23) che 
trova copertura alla voce di costo A.10.10.20.60.10.1 O Immobilizzazioni materiali in corso all' interno del 
progetto contabile PE2017001 O; 

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 provvedimento, che 
verrà registrato nel Repertorio generale dei Decreti. 
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