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OGGETTO Avviso di Pubblicazione Incarichi Professionali relativi a Servizi di Ingegneria e Architettura 
ed attività connesse affidati all'esterno. 

Si rende noto che sono stati affidati all'esterno i seguenti incarichi professionali relativi a servizi di 
ingegneria, architettura ed attività connesse di importo inferiore ai 100.000,00 €: 

Struttura proponente: 

Oggetto dell'appalto: 

Procedura di affidamento: 

Professionista: 

Importo prestazione: 

Termine contrattuale: 

Università degli Studi di Padova - Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio. 

Affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria relativi al Progetto 
Esecutivo dell'allestimento museale del piano Terra - Sezioni di Mineralogia 
e Paleontologia del complesso edilizio denominato "Palazzo Cavalli" - via 
Giotto 1 a Padova. Progetto Contabile PE20160004 - CIG 6833420C90 -
CUP C99J14000840007. 

affidamento ai sensi dell'art. 36 co. 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. 

AMUSE Studio associato archh. Bello Laura e lngoglia Stefania, con sede in 
Riviera T. da Camposampiero, 20 a Padova - P. IVA 04735190284. 

Euro 37.700,00 oltre CNPAIA del 4% ed IVA del 22%, per una spesa 
complessiva pari ad Euro 47.833,76. 

La durata della prestazione è definita in giorni 150 dalla data della firma del 
contratto. 

Determina di aggiudicazione: Rep. 2225/2016 Prot. 306598/2016 del 14/09/2016. 

Estremi contratto: Contratto Rep. 2372/2016 Prot. 336321/2016 del 04/11/2016. 

R.U.P. Arch. Enrico D'Este, Responsabile del Servizio Progettazione e Sviluppo 
Edilizio. 

Padova, 07/11/2016 

Il Dirigente dell 'Area Edilizia e Sicurezza 

f.to Dr. lng. Ettore Ravazzolo 

Responsabile del procedimento 

amministrativo - ai sensi dell'art. 5 della L. 

241/1990 e succ. mod. 
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UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

OGGETIO Interventi di recupero e di allestimento del piano terra corpi C, D, E ed F, per la realizzazione 
del Polo Museale delle Scienze MUSNA di Palazzo Cavalli a Padova. 
Incarico per l'affidamento della prestazione professionale di progettazione esecutiva di 
allestimento espositivo del Piano Terra (Sezioni di Mineralogia e Paleontologia) Progetto 
Contabile PE20160004. 

IL DIRIGENTE 

Preso atto che l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedano 
all'affidamento di servizi di importo inferiore a 40.000,00 Euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato; 

Considerato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 19/12/2014, Rep. 525/2014 - Prot. 
215487/2014, è stato approvato il Piano annuale degli interventi di manutenzione straordinaria e per la 
sicurezza per il 2015 (Piano lavori 2015) e l'estratto triennale 2015-2017 dello Strumento di 
programmazione degli investimenti edilizi, il quale prevede al punto 18 "Realizzazione Museo delle 
Scienze" tra cui il Lotto 4 - Interventi di recupero e di allestimento del piano terra corpi C, D ed E, per un 
importo previsto di Euro 3.000.000,00; 

Considerato che con Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2016, Rep. 122/2016 Prot. 
118834/2016, è stato approvato il progetto definitivo elaborato dallo Studio AMUSE di Padova per gli 
"Allestimenti museali piano terra sezione di Mineralogia - Lotto 4", per un importo previsto di Euro 
1.200.000,00 che trova copertura di alla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edilizia -
Costi di investimento - all'interno del Progetto Contabile PE20160004; 

Considerato che nella stessa Delibera del Consiglio dì Amministrazione in data 22/03/2016 è stato affidato 
l'incarico di responsabile unico del procedimento all'Arch. Enrico D'Este del Servizio Progettazione e 
Sviluppo Edilizio e autorizzato il Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio a procedere con lo sviluppo 
della successiva fase di progettazione esecutiva delle opere di allestimento museale delle sale al piano 
terra destinate ad ospitare le collezioni della Sezione di Mineralogia del nuovo Museo di Storia Naturale 
MUSNA; 

Considerato inoltre che nella stessa delibera il CdA autorizzava il Dirigente di Area ad approvare, nei limiti di 
spesa finanziati, il successivo livello di progettazione esecutiva delle suddette opere e a mettere in atto 
tutti i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi allestitivì previsti secondo le procedure e la 
normativa vigente, nonché ad attivare le procedure per l'assegnazione di eventuali incarichi professionali 
esterni ed interni e per l'assegnazione dei lavori e delle forniture, secondo normativa vigente in materia di 
LL.PP. 

Ravvisata la necessità e l'urgenza di affidare l'incarico relativo alla progettazione esecutiva di allestimento 
del Piano Terra (Sezioni di Mineralogia e Paleontologia), al fine di rispettare gli impegni assunti; 

Rilevata l'imposs ibilità di provvedere a tali affidamenti con le risorse interne, visti gli impegni già assunti dal 
personale tecnico in altri procedimenti e data la specificità dell'incarico e considerato che risulta 
necessario provvedere ad una specifica indagine di mercato al fine dì individuare l'operatore economico 
cui affidare il servizio tecnico in questione ai sensi del nuovo codice appalti D. Lgs 50/2016, per 
consentire la continuità del servizio; 

Preso atto che dalla indagine di mercato, effettuata dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 36 
comma 2 lettera a del D.Lgs 50/2016, dove sono state richieste a quattro operatori economici con 
esperienza specifica nel settore degli allestimenti espositivi e museali, le rispettive migliori offerte 
economiche, cosl come risulta dal Verbale di apertura delle offerte Prot. 254483 del 21/07/2016, risulta 
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miglior offerente lo studio AMUSE architetti associati che si è dichiarato disponibile ad espletare l'incarico 
di sviluppo del progetto esecutivo esecutiva delle opere di allestimento museale delle sale al piano terra 
destinate ad ospitare le collezioni della Sezione di Mineralogia del nuovo Museo di Storia Naturale 
MUSNA per un importo complessivo di Euro 37.700,00 IVA oltre C.N.P.A. IA al 4% ed I.V.A. al 22%, per 
complessivi Euro 47.833,76; · 

Accertato che l'ammontare complessivo di Euro 47.833,76 trova copertura sulla voce di costo 
A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edilizia - Costi di investimento - all'interno del Progetto Contabile 
PE20160004; 

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22/03/2016, Rep. 122/2016 Prot. 118834/2016 che 
autorizzava il Dirigente di Area a mettere in atto tutti i provvedimenti necessari ad attivare le procedure 
per l'assegnazione di incarichi professionali esterni ed interni e per l'assegnazione dei lavori e delle 
forniture, secondo normativa vigente in materia di LL.PP. 

Visto il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità; 
Visti gli artt. 20 e 66 dello Statuto dell'Università; 
Visto il D. Lgs 30.03.01 n. 165 e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.P.R. 207/2010; 
Visto il D. Lgs 50/2016; 

DETERMINA 

art. 1. di autorizzare l'affidamento, dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, allo studio 
AMUSE architetti associati di Padova, dell'incarico di progettazione esecutiva di allestimento del 
Piano Terra (Sezioni di Mineralogia e Paleontologia), relativamente al Lotto 4 - Interventi di 
recupero e di allestimento del piano terra corpi C, D, E ed F, per la realizzazione del Polo 
Museale delle Scienze MUSNA di .Palazzo Cavalli a Padova, per un importo di Euro 37.700,00 
oltre C.N.P.A. l.A. al 4% ed I.V.A al 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 47.833,76 che 
trova copertura sulla voce di costo A.30.90.10.10.90.20 Costi per progetti di edilizia - Costi di 
investimento - all'interno del Progetto Contabile PE20160004; 

art. 2. di confermare l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'arch. Enrico D'Este, 
Responsabile del Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio; 

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

Padova, ' 4 SEl ?.O \6 
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VERBALE 

Anno '2.ol6 
Rep. nOO 2- -Prot. n2SL\l.\83 

Tit. IX Cl. 2_ Fase. 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI 
DI PADOVA 

OGGETTO Proceduta di assegnazione incarico servizi tecnici ai sensi art. 36 C.2 lettera a del D. Lgs 
50/2016 - Indagine di mercato per affidamento progetto esecutivo dell'allestimento museale 
del piano terra - Sezione di Mineralogia e Paleontologia del Complesso edilizio denominato 
"Palazzo Cavalli" in via Giotto 1 a Padova. 

VERBALE DI APERTURA DELLE OFFERTE 

Quest'oggi 21/07/2016 alle ore 11.30, presso una sala di questa Università, il Responsabile del 
Procedimento, arch. Enrico D'Este e alla presenza di sig.ra Visentin Silvia e del geom. Silvano Franchin del 
Servizio Progettazione e Sviluppo Edilizio, ha provveduto all'apertura delle offerte relative all'appalto in 
oggetto 

SI PREMETTE 

che con richieste d'offerta trasmesse a mezzo PEC in data 06/07/2016 sono stati invitati i seguenti 
professionisti: 

1.Studio arch. Gaio Andrea - via Udine, 9 Villorba (TV) 

2.Studio architetti MAR srl - via Castellana, 60 - Zelarino (VE) 

3.Studio associato AMUSE - Riviera Tiso da Camposampiero, 20 - Padova 

4.Studio Giulio Muratori e Zanon - via Makallè, 12 - Padova 

CIO' PREMESSO 

Il R.U.P. constata che, entro il termine delle ore 12.00 del giorno 15/07/2016 prescritto nella richiesta 
d'offerta, sono pervenute le n. 4 offerte sottonotate: 

1. Studio arch. Gaio Andrea - via Udine, 9 Villorba (TV) - offerta prot. 241397 del 15/07/2016 
2. Studio architetti MAR srl - via Castellana, 60 - Zelarino (VE) - offerta prot. 241393 del 15/07/2016 
3. Studio associato AMUSE - Riviera Tiso da Camposampiero, 20 - Padova - offerta prot. 241395 del 

15/07/2016 
4. Studio Giulio Muratori e Zanon -via Makallè, 12 - Padova - offerta prot. 241396 del 15/07/2016 . 

. ~ 
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A questo punto si procede alla verifica della documentazione amministrativa, che risulta regolare per tutti i 
concorrenti. Si aprono, quindi, le buste contenenti le seguenti offerte economiche: 

PROFESSIONISTA 
Studio arch. Gaio Andrea 
Studio architetti MAR srl 
Studio associato AMUSE 
Studio Giulio Muratori-Zanon 

IMPORTO OFFERTO 
Euro 39.800,00 
Euro 44. 700,00 
Euro 37.700,00 
Euro 41 .300,00. 

La migliore offerta risulta essere quindi quella dello Studio associato AMUSE - Riviera Tiso da 

Camposampiero, 20 - Padova, con un importo offerto di Euro 37.700,00, spese comprese e al netto di IVA 

ed oneri previdenzial i. 

Il R.U.P., al termine delle operazioni, propone quindi per l'aggiudicazione allo Studio associato AMUSE, con 
un importo di Euro 37.700 + CNPAIA 4% ed IVA 22%, per un totale complessivo pari ad Euro 47.833,76. 

Arch . Enrico 

Geom. Silvano Fra~ 

~l(~ ~~ 

Padova, 
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