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DEGLI STUDI 

DI PADOVA 

OGGETTO: Determina a contrarre relativa all'affidamento dell'incarico di redazione del progetto di 
Rispondenza degli Impianti elettrici in conformità all'art. 7 co. 6 del Decreto Ministeriale 
22/01/2008 n. 37 per Edifici Universitari denominati Complesso di Agripolis- Ca' Gialla (Cod. 
Geotec 1000E}, Complesso Polo di Fisica (Cod. Geotec 00230) e Complesso Scienze del 
Farmaco 8 (Cod. Geotec 00240). 

IL DIRIGENTE 

Premesso che il Decreto ministeriale 22/01/2008, n. 37 "Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici" - Pubblicato nella Gazz. 
Uff. 12 marzo 2008, n. 61 - disciplina la realizzazione, manutenzione e progettazione degli impianti negli 
edifici 
Atteso che, l'art. 7, comma 1, del D.M. 37/2008 dispone che al termine dei lavori, previa effettuazione delle 
verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, l'impresa installatrice 
rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui 
all'articolo 6 del citato Decreto; 
Preso atto che, il comma 6 del succitato articolo 7 prescrive che nel caso in cui la dichiarazione di 
conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito- per gli impianti eseguiti prima 
dell'entrata in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista 
iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la 
professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto 
personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, owero, per gli impianti non ricadenti nel 
campo di applicazione dell'articolo 5, comma 2, del D.M. citato da un soggetto che ricopre, da almeno 5 
anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore 
impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione; 

Considerato che, per lo svolgimento dell'incarico in oggetto, è necessario elaborare pratiche specifiche, con 
la necessità di un maggior impegno cui non è possibile far fronte in tempi brevi con il personale di questo 
Ateneo; 
Richiamato l'art. 31 , comma 8, D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che "Gli incarichi di progettazione, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a 
supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui 
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via 
diretta. L 'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e 
sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di 
dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati 
progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista"; 

Atteso che il succitato Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture", all'art. 36, comma 2, lett. a) dispone che le Stazioni Appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

Considerato che in data 28/04/2016 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato in consultazione n. 7 
Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, fra le quali quelle dedicate alle 
"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 (art. 36 del Codice)", nelle 



quali si indicano i criteri da adottare in occasione di un affidamento diretto, nonché quelle relative allo 
"Affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" nelle quali si indicano, fra le altre, le 
modalità per l'affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro; 

Accertato che il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 28 giugno 2016, in considerazione della rilevanza 
generale delle determinazioni assunte, ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione del documento 
definitivo, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIli- Lavori pubblici, comunicazioni del Senato 
della Repubblica e della Commissione VIli- Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati. 

All 'esito dell'acquisizione dei pareri richiesti, procederà all'approvazione e successiva pubblicazione del 
documento definitivo; 

Ravvisato che è stato pubblicato il documento definitivo, ovvero la Delibera del Consiglio dell'Autorità n. 
973 del 14 settembre 2016, relativo alle "Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" (Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 228 del 29 settembre 2016); 

Viste le suddette Linee Guida che al punto 2. Determinazione del Corrispettivo, pag. 8, stabiliscono che per 
la determinazione dell'importo a base di gara occorre fare riferimento ai 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 decreto legislativo n. 
50 del 2016); 

Accertato, pertanto, che in base alle suddette tabelle il corrispettivo può essere stimato in € 20.000,00 , più 
contributo previdenziale ed IVA, a norma di legge, come da valutazione effettuata dal personale dell'Ufficio 
Manutenzione, importo che risulta inferiore a € 40.000, così suddiviso: 

a- Complesso di Agripolis- Ca' Gialla (Cod. Geotec 1000E) di Viale Dell'Università, 12 in Legnaro (PD): 
€ 5.000,00 + IVA a norma di legge; 

b- Complesso Polo di Fisica (Cod. Geotec 00230) di Via Loredan, 10 in Padova: € 7.000,00 + IVA a 
norma di legge; 

c- Complesso Scienze del Farmaco B (Cod. Geotec 00240) di Via Loredan, 16 in Padova: € 8.000,00 + 
IVA a norma di legge; 

Atteso che si ritiene di ricorrere al criterio di aggiudicazione del minor prezzo, in quanto l'art. 95, comma 3, 
lett. b), D. Lgs. 50/2016 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 euro; 

Considerata la necessità di attenersi a quanto disposto dalle suddette Linee Guida n. 1, le quali dispongono 
al punto 1. 3 Affidamento di incarichi inferiori a 40.000 euro, pag. 11, che "Gli incarichi di importo inferiore a 
40.000 euro possono essere affidati in via diretta, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 8 (cfr. per gli 
appalti inferiori a 40.000 euro anche l'art. 36, comma 2, lett. a). In questo caso, il ribasso sull'importo della 
prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l'operatore economico cui si intende 
affidare la commessa, sulla base della specificità del caso. Al riguardo si suggerisce l'acquisizione di due 
preventivi, ciò nell'ottica di consentire al RUP di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei 
prezzi offerti in negoziazione, in un 'ottica di garanzia della qualità, nel giusto contemperamento 
dell'economicità, della prestazione resa"; 

Vista la necessità di procedere con un'indagine di mercato con la quale sarà inviata una richiesta di 
formulazione di un preventivo a due professionisti che sono già iscritti nell 'albo di Ateneo abilitati alla 
progettazione elettrica; 

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 MEPA) e verificato, in ogni caso, in data odierna 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 MEPA, né del MEUNIPD, in quanto il servizio non risulta 
presente nelle categorie ivi contemplate. 

Accertata l'impossibilità di provvedere a tale servizio mediante risorse interne a questo Ateneo; 

Vista la disponibilità finanziaria per la spesa ipotizzata complessiva suindicata, che graverà sul conto del 
Bilancio Universitario alla voce di costo A.30.90.1 0.1 0.90.20 Costi per progetti di edilizia - Costi di 
investimento all 'interno del Progetto Contabile PM201600381S Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI -
edifici diversi anno 2016; 

Ritenuto di nominare Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 il sig. Franco 
Nuvoletta in qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione; 
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Visto il D.Lgs. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visti gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università degli Studi di Padova; 

Visto l'art. 31, comma 8, l'art. 36, comma 2, lett. a), l'art. 37, comma 1, l'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 
n. 50/2016; 

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 14/04/201 4 - Rep. n. 142 - Prot. 66473, che 
definisce in Euro 20.000,00 (ventimila/00) l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti per l'affidamento di lavori 
e l'acquisto di beni e servizi; 

DETERMINA 

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

2) di autorizzare e dare avvio ad una procedura mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 31, comma 8, 
e dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016 per l'incarico di redazioni delle Dichiarazioni di Rispondenza 
degli impianti in conformità all'art. 7 co. 6 del Decreto Ministeriale 22/01/2008 n. 37 per Edifici Universitari 
denominati Complesso di Agripolis - Ca' Gialla (Cod. Geotec 1000E}, Complesso Polo di Fisica (Cod. 
Geotec 00230) e Complesso Scienze del Farmaco B (Cod. Geotec 00240); 

3} di adottare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

4) di nominare responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. 50/2016 il sig. Franco Nuvoletta, in 
qualità di Responsabile del Servizio Manutenzione; 

5) di stimare l'importo economico di spesa a base di gara in Euro 20.000,00 (ventimila/00), contributo 
previdenziale ed IVA, a norma di legge, che graverà sui fondi del Bilancio Universitario alla voce di costo 
A.30.90.1 0.1 0.90.20 Costi per progetti di edilizia - Costi di investimento all'interno del Progetto Contabile 
PM201600381S Interventi finalizzati all'ottenimento del CPI -edifici diversi anno 2016, così suddiviso: 

a-Complesso di Agripolis- Ca' Gialla (Cod. Geotec 1 OOOE) di Viale Dell 'Università, 12 in Legnaro (PD): 
€ 5.000,00 più contributo previdenziale ed IV A, a norma di legge; 

b- Complesso Polo di Fisica (Cod. Geotec 00230) di Via Loredan, 10 in Padova: € 7.000,00 più 
contributo previdenziale ed IVA, a norma di legge; 

c- Complesso Scienze del Farmaco B (Cod. Geotec 00240) di Via Loredan, 16 in Padova: € 8.000,00 più 
contributo previdenziale ed IVA, a norma di legge; 

6) di demandare al Servizio Manutenzione il compito di inviare una richiesta di formulazione di due preventivi 
a due professionisti che risultano iscritti nell'albo di Ateneo abilitati alla progettazione elettrica, nonché la 
fase successiva di individuazione del contraente affidatario del servizio e di stipula del relativo contratto; 

7) di incaricare il Servizio Manutenzione dell'esecuzione della presente determina, che verrà registrata nel 
Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 

Il Dirigente 

Ing. Ettore Ravazzolo 

~~· 

Il Dirigente Il Responsabile del procedimento 
Amministrativo -a1 s1 dell"art. 5 della 

L 241/19 succ. mod 

Pagina 3 di 3 


