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DECRETO Rep. n. 

Anno Cl. 

Prot. n. 
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UNIVERSITÀ 
DEGU STUDI 
DI PADOVA 

OGGETTO: Affidamento tramite Me.Pa. del servizio di manutenzione ordinaria dei presidi antincendio 
(estintori, impianti di spegnimento di tipo idrico e a gas) come previsto dal D.M. del 10 marzo 
1998, Allegato VI, e relativo censimento degli stessi, dislocati presso alcuni edifici universitari 
ubicati nei Comuni di Padova e Venezia, in scadenza nei mesi di Giugno e Luglio 2017. 
Decreto a contrarre. 

Il DIRIGENTE 

Premesso che è in corso di redazione il progetto per l'affidamento del servizio di manutenzione dei presidi 
antincendio, previsto dal D.M. del 10 marzo 1998, Allegato VI, per tutti gli edifici in gestione dell'Università 
degli Studi di Padova e che il medesimo si concluderà prevedibilmente nel mese di Agosto 2017; tale 
progetto prevede anche il censimento dei medesimi presidi antincendio; 

Considerato che presso alcuni edifici universitari ubicati nei Comuni di Padova e Venezia (Allegato n. 1 ), la 

manutenzione dei presidi antincendio costituiti da estintori e impianti spegnimento manuali e automatici 
(impianti idrici e a gas) è in scadenza nei mesi di Giugno e Luglio 2017 e, pertanto, si rende opportuno 
procedere all'affidamento del servizio di manutenzione dei medesimi, comprensivo di censimento; 

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

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

Visto il D. Lgs. n. 30/03/2001 n. 165 e s.m.i.; 

Visto ìl Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità; 

Considerato l'art. 1, comma 449 della L. 296/2006 (comma modificato dall'art. 1, comma 495 della L. 
208/2015} che prevede che "tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le 
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le 
convenzioni quadro messe a disposizione da Consip S.p.A."; 

Verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive sul portale dedicato 
agli acquisti in rete per la Pubblica Amministrazione Convenzioni CONSIP inerenti la tipologia di servizio in 
oggetto; 

Verificato, altresì, che è possibile utilizzare lo strumento di acquisto del Me.Pa., in quanto risultano presenti 
servizi della categoria merceologica di interesse, nel bando "SERVIZI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI 
ANTINCENDIO - SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI"; 

Rilevato che la spesa stimata dal Servizio di Manutenzione per l'esecuzione della prestazione in oggetto è 
pari ad euro 36.714,20 (trentaseimilasettecentoquattordici/20) a cui sommare oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), per un totale complessivo pari ad euro 37.214,20 
(trentasettemiladuecentoquattordici/20), oltre IVA a norma di legge e che tale spesa trova copertura nel 
Bilancio di Ateneo alla voce 16 dell'elenco degli interventi di Manutenzione Straordinaria per l'Anno 2017 -
Codice Progetto PMORD2017 - Conto A.30.10.20.45.10.20 Manutenzione Ordinaria e riparazioni impianti; 

Vista la possibilità di procedere con un affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 

e s.m.i., tramite formulazione di Richiesta di Offerta in Me.Pa., inviata a un solo operatore economico, ma 
ravvisata l'opportunità di procedere con l'espletamento di una procedura negoziata, inviando Richiesta di 
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Offerta a due o più operatori economici, selezionati in ottemperanza al criterio della rotazione degli inviti e 
degli affidamenti, al fine di avere un parametro di raffronto in ordine alla congruità dei prezzi offerti, in 
un'ottica di garanzia della qualità nel giusto contemperamento dell'economicità della prestazione resa; 

Atteso che si ritiene di ricorrere al criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

Visto la necessità di nominare il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i.; 

Visto il Decreto del Direttore Generale Prot. n. 127015 del 16.03.2017, che definisce in Euro 40.000,00 
(quarantamila/00), oltre IVA, l'autonomo potere di spesa dei Dirigenti per ogni singola determinazione, 
elevabile ad Euro 100.000,00, oltre IVA, in caso di lavori; 

Preso atto che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla Legislazione vigente 
ed ai Regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

1. di autorizzare l'affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. tramite 
Richiesta di Offerta in Me.Pa., inviata a due o più operatori economici, selezionati in ottemperanza 
al criterio della rotazione degli inviti e degli affidamenti, del servizio di manutenzione di estintori, 
porte REI e impianti di spegnimento idrici e a gas presso alcuni edifici universitari e relativo 
censimento degli stessi, dislocati negli edifici di cui all'Allegato 1, con applicazione del criterio del 
minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

2. di autorizzare la spesa relativa per un importo pari ad euro 36.714,20 
(trentaseimilasettecentoquattordici/20) a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a euro 500,00 (cinquecento/00), per un importo complessivo pari a euro 37.214,20 
(trentasettemiladuecentoquattordici/20), oltre IVA a norma di legge, che trova copertura sui fondi del 
Bilancio Universitario alla voce 16 dell'elenco degli interventi di Manutenzione Straordinaria per 
l'anno 2017, Codice Progetto PMORD2017 Conto A.30.10.20.45.10.20 Manutenzione Ordinaria e 
riparazioni impianti; 

3. di nominare quale Responsabile del Procedimento l'ing. Federico Beccare, Responsabile del 
Servizio Manutenzione; 

4. di incaricare il Servizio Gare e Appalti dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà 
registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 

Padova, 

Il Di igente 

Data 
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Da verificare entro giugno 2017 

codice edificio 
00115 
00180 
00230 
00265 
0260A 
0260B 
0260C 
01230 
00275 
00280 
01210 

nome edificio 
.. ~,·~~~EX RIZZATO - Vicolo dell'Osservatorio, 3 

EDIFICIO "G. GALILEI" FISICA - Via Marzolo, 8 
EDIFICIO FISICA - POLO DIDATTICO BIOL. AN.)- Via Loredan, 10 
AULE DUCCESCHI- Via Luzzatti, 7/A 
EDIFICIO PAOLOTTI- Via Belzoni,7 
AULE LUZZATTI - Via Luzzatti, 8 
AULA P300- Via Luzzatti, 10 
S.E.E.F. - VIA OGNISSANTI - Via Ognissanti, 72 
COMPLESSO NUOVO DI AGRARIA Via Gradenigo, 6/B 
COMPLESSO DI ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA Via Gradenigo, 6/A 
PSICO 2- Via Venezia, 12 

Da verificare entro luglio 2017 

00125 
00400 
00037 
El 
00090 
00130 
00135 
00272 
00240 
BI 
0170A 

EDIFICIO DI MICROBIOLOGIA - Via Gabelli, 63 
PALAZZO EX ECA - Vicolo degli Obìzzi, 23 
PALAZZO LEVI-CASES- Via del Santo, 33 
COMPLESSO WOLLEMBORG - DOTTORI Via del Santo, 26/28 
PALAZZO CA' BORIN - Via del Santo, 22 
COMPLESSO INGEGNERIA - Via Marzolo, 9 
EDIFICIO EX FISICA TECNICA - Via Marzolo, 9 
POLO SCIENZE DELLA TERRA - Via Gradenigo, 6 
EDIFICIO SCIENZE FARMACEUTICHE (EX PAT. GEN.) Via Loredan, 16 
00210 CENTRO INTERCHIMICO, 00215 ISTITUTI CHIMICI - Via Marzolo, 1 
EDIFICIO DI FISIOLOGIA E CHIMICA ORGANICA Via Marzolo, 3 

Da verificare entro agosto 2017 

00300 COMPLESSO DIDATTICO PIOVEGO - Via Ugo Bassi, 2 -Padova 
00480 COMPLESSO PLURIDIPARTIMENTALE "A. VALLISNERI" Viale Giuseppe Colombo, 3 
00585 PALAZZO GRASSI - Riva Canal Vena, 1281 Chioggia (VE)* 
01750 COMPLESSO DI BIOMEDICINA- Via del Pescarotto 

*Comune di Venezia 

Il Responsabile del Servizio 
Manutenzione 

lng. 

Data Data 


