
Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 553 del 27/04/2020

OGGETTO:  Indiz ione  procedura  negoziata  ai  sensi  degli  artt.  36,  comma
2,  lett.  b)  e  157,  comma 2,  del  D.lgs.  n.  50/2016 e  ss.mm.ii .
da  aggiudicare  con  i l  cr iter io  del l 'offerta  economicamente  più
vantaggiosa,  ed  approvazione  documenti  di  gara  per
l 'aff idamento del  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  di
contabil ità  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione
per  l 'appalto  "Lavori  di  manutenzione  annuale  -   opere  edi l i
ed  aff ini  -  per  i  fabbricati  del l 'Azienda  Ospedaliera  -
Università  Padova (commessa A397) - CIG 821265949A -

NOTE TRASPARENZA: Indizione procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lett.  b) e 157, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  da affidare con il  criterio
dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  ed approvazione documenti  di  gara per
l'affidamento del  servizio  di  ingegneria  ed architettura di  contabilità  e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione per l'appalto "Lavori di manutenzione annuale - opere edili
ed affini - dei fabbricati  dell'Azienda Ospedaliera - Università Padova (commessa A397)

Il  Direttore del la UOC Servizi  Tecnici  e Patrimoniali  r i fer isce:

r icordato che con del iberazione  n. 450 del  27/03/2020 l ’Azienda Ospedale 
–  Università  Padova  ha  disposto  l ’ indiz ione  del la  procedura  aperta  per 
l ’aff idamento  dei  “Lavori  di  manutenzione  –  opere  edi l i  –  dei  fabbricat i 
aziendali”  per  un  importo  di  €  2.540.000,00,  di  cui  €  1.990.000,00  per 
lavori  a misura, ora in corso di  espletamento;

attesa  la  necessità  di  procedere  al l 'aff idamento  del  serviz io  di  ingegneria 
ed  architettura  di  contabi l i tà  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione  per  l ’appalto  “Lavori  di  manutenzione  –  opere  edi l i  ed  aff ini  – 
dei fabbricati  aziendali;

considerato  che  la  t ipologia  del l ' intervento  necessita  per  le  suddette 
att iv ità  di  esperienze  professionali  special ist iche  che  non  sono 
r iscontrabi l i  al l ' interno  di  questa  Azienda  sanitar ia  e  atteso  che  gl i 
impegni  ist ituzional i  non  consentono  un  aggravio  di  car ichi  di  lavoro  nei 
confronti  dei dipendenti  tecnici;

considerato  che  la  UOC  Serviz i  tecnici  e  patr imonial i  ha  stimato  i l 
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corr ispett ivo  complessivo  per  le  suddette  att ivi tà,  da   porre  a  base  di 
gara,  in  €  65.484,71, spese  comprese,  oltre  gl i  oneri  di  legge  ed  IVA, 
determinato  sul la  base  del le  Tarif fe  di  cui  al  Decreto  minister iale  17 
giugno  2016  –  Ministero  del la  Giustiz ia  -  Approvazione  del le  tabelle  dei 
corr ispett ivi  commisurati  al  l ivel lo  quali tat ivo  del le  prestazioni  di 
progettazione  adottato  ai  sensi   del l ' art.  24,  comma  8,  del  D.Lgs  n. 
50/2016 (G.U. n. 174 del 27 lugl io  2016); 

preso  atto  che  l ' importo  complessivo  dei  corr ispettiv i  a  base  di  gara  – 
calcolato  sul la  base  dei  lavori,  st imato  in  €  1.990.000,00  (inclusi  oneri 
s icurezza  non  soggetti  a  r ibasso),  in  conformità  al  c itato  D.M.  17  giugno 
2016,  è  determinato  in  complessiv i  €  65.484,71,  al  netto  degli  oneri  di 
legge ed IVA, come da stima degli  onorari,  di  cui  s i r iporta sinteticamente 
i l  seguente r iepi logo:
- € 44.725,18 per i l  coordinamento sicurezza in fase di  esecuzione;
- € 20.759,53 per la contabil ità lavori; 

visto  l 'art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs  50/2016,  i l  quale  dispone  che  “prima 
del l 'avvio  del le  procedure  di  aff idamento  dei  contratti  pubblic i ,  le 
amministrazioni  aggiudicatr ic i  decretano  o  determinano  di  contrarre,  in 
conformità  ai  propri  ordinamenti,  individuando  gl i  e lementi  essenzial i  del 
contratto  e  i  cr iter i  di  selezione  degli  operatori  economici  e  del le 
offerte”;  

visto
-  le  Linee  Guida  n.  1,  di  attuazione  del  D.Lgs  50/2016,  recanti  “Indir izz i  
general i  sul l 'aff idamento  dei  serviz i  di  architettura  e  al l ' ingegneria“ , 
approvate  dal  Consigl io  del l 'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con 
del ibera n. 973 del 14 /09/2016; 
-  le  Linee  Guida  n.  2,  di  attuazione  del  D.Lgs.  18  apri le  2016,  n.  50, 
recanti  “Offerta  economicamente  più  vantaggiosa”  approvate  Consigl io 
del l 'Autorità  Nazionale  Anticorruzione  con  del ibera  n.  1005  del  21 
settembre 2016;
-  i l  Decreto  del  Ministero  del le  Infrastrutture  e  dei  trasporti  del 
2/12/2016  n.  263  (entrato  in  vigore  i l  28/02/2017)  di  definiz ione  dei 
requisit i  che  devono  possedere  gl i  operatori  economici  per  l 'aff idamento 
dei  serviz i  di  architettura  ed ingegneria  e di  indiv iduazione  dei  cr iter i  per 
garantire  la  presenza  dei  giovani  professionisti ,  in  forma  singola  o 
associata,  nei  gruppi  concorrenti  ai  bandi  relativ i  a  incarichi  di 
progettazione,  concorsi  di  progettazione  e  di  idee,  ai  sensi  del l 'art icolo 
24, commi 2 e 5 del D.Lgs 50/2016;  

per  l 'aff idamento  del  suddetto  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura,  in 
considerazione  del l ’ importo  del  serviz io  stesso  posto  a  base  di  gara, 
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questa  Azienda  intende  procedere,  ai  sensi  degli  artt.  36,  comma 2,  lett. 
b)  e  art.  157,  comma 2,  del  D.Lgs  50/2016,  al l 'espletamento  di  una  gara 
mediante  procedura  negoziata,  da  aggiudicarsi  con  i l  cr iter io  del l 'offerta 
economicamente  più  vantaggiosa  ai  sensi  del l ’art.  95,  comma 3,  lett.  b), 
del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.,  indiv iduata  sul la  base  del  migl ior  rapporto 
quali tà/prezzo, con uti l izzo del la piattaforma telematica SINTEL;

visto  l ’art.  157,  comma  2,  del  D.Lgs.  50/2016  e  s.m.,  che  prevede  che 
l ’aff idamento  degli  incarichi  di  progettazione,  di  coordinamento  del la 
sicurezza  in  fase  di  progettazione,  di  direzione  dei  lavori,  di 
coordinamento  del la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  e  di  col laudo  di 
importo  pari  o  superiore  a  40.000  e  infer iore  a  100.000  euro  avvenga 
mediante  i l  r icorso  a  procedura  negoziata  di  cui  al l ’art.  36,  comma  2, 
lettera  b),  con  consultazione  di  almeno  cinque  soggetti  individuat i  sul la 
base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori  economici,  nel 
r ispetto di  un cr iter io di rotazione degli  invit i;

considerato  che  l ’Uff ic io  contratti  del la  UOC Serviz i  tecnici  e  patr imonial i 
ha  predisposto  la  lettera  d’ invito,  i l  capitolato  d’oneri,  lo  schema  di 
contratto e relativ i  al legati;

dato  atto  che  con  Avviso  di  manifestazione  di  interesse  del  30/01/2020, 
tramite  piattaforma telematica  Sintel,  l ’Azienda Ospedaliera  di  Padova  ha 
indiv iduato  i  professionist i  da  invitare  al la  procedura  negoziata  in 
argomento,  giusto  Verbale  del  07/02/2020  di  sorteggio  degli  operatori 
economici  che  hanno  presentato  r ichiesta  di  invito,  in  numero  di  10,  agl i 
att i  del la  struttura  proponente,  i l  cui  accesso  è  differ ito  sino  al la 
scadenza  del  termine  di  presentazione  del le  offerte,  ai  sensi  del l ’art.  53 
del D.Lgs 50/2016 e ssmmii.  

Ritenuto di  proporre per tutto  quanto premesso e considerato:
 l ’ indiz ione del la  procedura negoziata,  ai  sensi  degli  artt.  36,  comma 

2,  lett.  b)  e  157,  comma  2,  del  D.Lgs  50/2016,  per  l 'aff idamento 
del  serviz io  di  ingegneria  ed  architettura  di  contabil ità  lavori  e 
coordinamento  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  per  l ’appalto  “Lavori 
di  manutenzione  –  opere  edi l i  ed  aff ini  –  dei  fabbricati  del l ’azienda 
Ospedaliera  –  Università  Padova”,  per  l ' importo  a  base  di  gara  di  € 
€  65.484,71,  spese  comprese,  oltre  gl i  oneri  di  legge  ed  IVA, 
determinato sul la base del le  Tarif fe di cui  al  Decreto minister iale 17 
giugno  2016  –  Ministero  del la  Giustiz ia,  da  aggiudicare  con  i l 
cr iter io  del l 'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  secondo  i 
cr iter i  enunciati  nel la lettera d’ invito e dei relativi  al legati;

 l ’approvazione del la Lettera d’ invito  con i relativi  al legati.
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Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE GENERALE

PRESO  ATTO  del la  suestesa  proposta  e  accertato  che  i l  Direttore  del la 
UOC  Servizi  Tecnici  e  Patrimoniali  ha  attestato  l ’avvenuta  regolare 
istruttor ia  del la  pratica,  anche  in  ordine  al la  conformità  con  la  vigente 
legislazione statale e regionale;
RITENUTO  di  dover adottare in merito i provvedimenti  necessari;
VISTO  i l  D.lgs  50/2016 e ssmmii;
VISTO  i l  Decreto  Legislat ivo  n.  502/92  e  successive  modif iche  ed 
integrazioni  e  le  leggi  regionali  n.  55  e  n.  56  del  1994  e  successive 
modif iche ed integrazioni;
ACQUISITO  i l  parere  favorevole  del  Direttore  Amministrativo  e  del 
Direttore Sanitar io per quanto di  r ispettiva competenza;
IN BASE  ai poteri  confer it ig l i  dal  D.P.G.R. n. 92 del 01.08.2016.

DELIBERA

1. di  indire  la procedura negoziata,  ai  sensi  degli  artt.  36, comma 2, lett. 
b)  e  157,  comma 2,  del  D.Lgs  50/2016 ,  per  l 'aff idamento  del  serviz io  di 
ingegneria ed architettura di  contabil i tà lavori  e  coordinamento sicurezza 
in  fase  di  esecuzione  per  l ’appalto  “Lavori  di  manutenzione  –  opere  edi l i 
ed  aff ini  –  dei  fabbricat i  del l ’azienda  Ospedaliera  –  Università  Padova”, 
per  l ' importo  a  base  di  gara  di  €  65.484,71,  spese  comprese,  oltre  gl i 
oneri  di  legge  ed  IVA,   determinato  sul la  base  del le  Tarif fe  di  cui  al 
Decreto  minister ia le  17  giugno  2016  –  Ministero  del la  Giustiz ia,  da 
aggiudicare  con  i l  cr iter io  del l 'offerta  economicamente  più  vantaggiosa, 
secondo i  cr iter i  enunciati  nel la lettera d’ invito e dei relativi  al legati;

2.  di  approvare  la  Lettera  d’ invito  con i  relativi  al legat i  per  l 'aff idamento 
del  serviz io  di  ingegneria  e  di  architettura  di  cui  al  punto  1.,  non al legati 
per  economia  procedimentale  al  presente  atto,  e  depositati  in  or iginale 
presso la UOC Serviz i  tecnici  e patr imonial i;

3.  di  invitare  al la  procedura  negoziata  in  argomento  gl i  operatori 
economici  sorteggiat i  con  Verbale  del  07/02/2020,  in  numero  di  10,  agl i 
att i  del la  struttura  proponente,  a  seguito  di  avviso  di  manifestazione  di 
interesse,  i l  cui  accesso  è  differ ito  sino  al la  scadenza  del  termine  di 
presentazione  del le  offerte,  ai  sensi  del l ’art.  53  del  D.Lgs  50/2016  e 
ssmmii;

4.  di  provvedere  al la  pubblicazione  del la  documentazione  di  gara  sul  s ito 
internet  del la  committente  Azienda  Ospedaliera  di  Padova  e  sul  s ito 
informatico  del  Ministero  del le  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  e 
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dell 'Osservatorio; 

5.  di  nominare  l ’ ing.  Giovanni  Spina,  direttore  del la  UOC Serviz i  tecnici  e 
patr imonial i ,  Responsabi le  unico  del  procedimento,  ai  sensi  del l 'art.  31 
del D.lgs 50/2016 ed al la Legge 241/1990 e s.m.i.;

6.  di  delegare  i l  Direttore  del la  UOC  Serviz i  tecnici  e  patr imonial i  ad 
attuare  ogni  ulter iore  adempimento  previsto  dal le  norme  legislat ive 
nazionali  e  regionali  vigenti  in  materia  di  appalt i  pubblic i  f ino 
al l 'aggiudicazione definit iva del l 'appalto  ed al la sottoscr iz ione del relativo 
contratto;

7.  di  stabi l ire  che  l 'onere  per  l 'aff idamento  del  serviz io  di  ingegneria  ed 
architettura  in  oggetto,  del l ' importo  di  complessivi  €  83.087,00 
comprensivi  degli  oneri  di  legge  (4%)  ed  IVA  (22%),  trova  copertura  nel 
quadro  economico  di  spesa  di  indiz ione  del la  procedura  di  gara  per  i 
lavori,  giusta  del iberazione  n.  450 del  27/03/2020,  f inanziato  con  fondi 
ordinari  di  bi lancio  – anno 2020 – 2021;

8.  di  dare  atto  che  i l  presente  provvedimento  è  soggetto  a  pubblicazione 
ai  sensi del l ’art.  23 del D.Lgs 33/2013.

Il Direttore Generale
 F.to Dr.Luciano Flor 
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all’Albo di questa Azienda

Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal 

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 27/4/2020

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________

Copia composta di n°6 fogli  ( incluso il presente ) della delibera n. 553 del 27/4/2020 

firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso

Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore

UOC AFFARI GENERALI

(Avv.Maria Grazia Cali)

___________________________________________________________________________
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