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Decreto del Direttore Generale 2022  

Oggetto: Campus Scientifico in via Torino a Mestre – Edificio Polifunzionale. Aggiornamento 
del programma biennale delle forniture e servizi 2022/2023. Autorizzazione avvio 

della procedura per l’acquisizione del servizio di progettazione definitiva mediante 
trattativa diretta MEPA. 

CUP H73H19000700005 - CIG 9174640071.  
 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

 

 
VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con delibera n° 185 del 17/12/2021, che prevede la realizzazione 
dell’edificio Polifunzionale presso il Campus Scientifico in via Torino a Mestre; 

 

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1274 del 10/12/2021 relativo ai “Criteri di riparto del fondo 
investimenti 2021-2035, destinato al cofinanziamento di programmi d’intervento di 

ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle istituzioni universitarie 
statali”; 

 

CONSIDERATO che con riferimento all’intervento di realizzazione dell’edificio Polifunzionale, si 

ritiene opportuno presentare richiesta di cofinanziamento presentando un progetto 
di livello definitivo nell’ambito del programma previsto all’art. 1 c. 1 lett. b) del D.M. 
1274/2021; 

 

PRESO ATTO che al fine di rispettare il termine per la presentazione del programma di interventi, 

fissato per il giorno 12/07/2022, si rende necessario procedere con l’affidamento del 
servizio di redazione del progetto definitivo relativo all’intervento in oggetto; 

 

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

 

VISTO  che il D.L. 16 luglio 2020 n.76 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
settembre 2020, n. 120) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione 
digitale”, come modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, all’art. 1, convertito con 
modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, comma 1, dispone che, al fine di 

incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi 
pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 
misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applicano 

le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4 del medesimo decreto legge, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente 
sia adottato entro il 30 giugno 2023; 

 

VISTO  che l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n.76/2020, convertito dalla legge 120/2020, 
come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021, dispone che le stazioni appaltanti 
procedano all’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 
euro;   

 

VISTE  le Linee Guida ANAC pubblicate all’indirizzo internet https://www.anticorruzione.it; 
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VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 
32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture; 

 

VISTO che per quanto riguarda il servizio di redazione del progetto definitivo sono stati 
acquisiti con prot. n. 24334 del 15/03/2022 e prot. n. 24526 del 15/03/2022 due 
preventivi, rispettivamente dallo Studio Beta con sede in via Baruchello 3/1 a Rovigo 

(RO) e dallo Studio Tomasello Architetti Associati con sede in via Roma, 68 a  
Massanzago(PD) ; 

 

ACQUISITO  il codice identificativo gara CIG: 9174640071 per l’approvvigionamento del servizio 
in oggetto; 

 

CONSIDERATO  che in relazione all’importo stimato del servizio in oggetto, pari ad € 131.280,00 (oltre 
Oneri previdenziali 5% ed I.V.A. 22%) è necessario procedere con l’inserimento 
nella programmazione biennale delle forniture e servizi 2022/2023 implementando, 

ai sensi dell’art. 7, comma 8 lett. e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14; 

 

CONSIDERATO che sono stati predisposti la lettera di invito, il disciplinare di incarico per la trattativa 
diretta in MEPA; 

 

VISTO che gli oneri relativi al servizio in oggetto, quantificati nella spesa massima di € 
131.280,00 (oltre € 6.564,00 per oneri previdenziali ed € 30.325,68 per IVA), trovano 
copertura nel Quadro Economico Generale dell’intervento (progetto 

ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ – Voce COAN AA.01.01.04 – Immob. immat. in 
corso e acconti) dell’esercizio 2022; 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore 
Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017 e s.m.i.; 

 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 
approvato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019; 

 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale rep. n. 45/2022 Prot. n. 0005146 del 24/01/2022 

avente per oggetto "Allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di 
utilizzo dei medesimi - esercizio 2022”; 

 

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 
legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

 
 

DECRETA 
 

Art. 1 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 7 c. 8 lett. e) del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, l’aggiornamento nel programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022/2023, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 17 dicembre 
2021, inserendo il “Servizio di progettazione definitiva dell’Edificio Polifunzionale”, per un 
importo stimato di Euro 131.280,00 (oltre Oneri previdenziali 5% ed I.V.A. 22%), per un importo 

complessivo I.V.A. inclusa di Euro 168.169,68. 
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Art. 2 Di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall’art. 
51 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, l’avvio della 
trattativa diretta MEPA per l’acquisizione del servizio di progettazione definitiva del nuovo 

edificio Polifunzionale a servizio del Campus Scientifico in via Torino a Mestre ed i relativi lettera 
di invito e disciplinare di incarico, per un importo a base di offerta pari ad € 131.280,00 (oltre 
Oneri previdenziali 5% ed I.V.A. 22%). 

 

Art. 3  Di dare atto che gli oneri relativi al servizio di progettazione definitiva del nuovo Edificio 
Polifunzionale a servizio del Campus Scientifico in via Torino a Mestre, quantificati nella spesa 
massima di Euro 168.169,68 (inclusi € 6.564,00 per oneri previdenziali 5% ed € 30.325,68 per 
IVA), trovano copertura nel Quadro Economico Generale dell’intervento (progetto 
ASIA.VTORINO.EDPOLIFUNZ – Voce COAN AA.01.01.04 – Immob. immat. in corso e acconti) 

dell’esercizio 2022. 
 

Art. 4 Di provvedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" 
del sito dell'Ateneo secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Gabriele Rizzetto 
 

_____________________ 
 
 

 
 
VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 
Ing. Diego Spolaor 

 

 
 

VISTO: IL DIRIGENTE ASIA 
Ing. Tiziano Pompele 
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