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Decreto Tit. IX/2	
Autorizzazione a contrarre - Intervento P0180B Sistemazione aree esterne degli edifici Biologici e 
della Mensa – Opere complementari all’intervento P0180 Lavori di Messa a norma Biologici ai fini 
dell’ottenimento dell’agibilità e del CPI – CUP B38H17000350001. 

 
IL DIRIGENTE  

Responsabile del C.d.r.  Direzione Tecnica e Logistica 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 6435/1994 del 
7 ottobre 1994 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 1176/2017 del 14 luglio 2017. 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. 
n. 1315/2017 del 09/08/2017, in particolare l’art.3 co.1 lettera a) ed il Tit. V - Autonomia Negoziale. 

VISTO il Codice degli Appalti Pubblici d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il Reg. d.p.r. 207/2010 (che rimane 
in parte in vigore fino all’emanazione dei decreti attuativi e delle linee guida Anac).. 

PRESO ATTO che il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21/12/2017 ha approvato il 
Bilancio Unico di Ateneo di Previsione annuale autorizzatorio 2018 e il Bilancio di previsione triennale 
2018-2020 (delibera n. 6), l’aggiornamento del Programma Edilizio Triennale per gli anni 2018-2020 e 
l’Elenco annuale dei lavori 2018 (delibera n. 07) ed il Programma biennale degli acquisti di beni e 
servizi per gli anni 2018 e 2019 (delibera n. 08).   

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9.1 del 30/01/2015 con la quale: 
‐ è stato approvato il progetto esecutivo, redatto dal progettista incaricato in conformità al D. Lgs. 

163/2006 ed al D.P.R. 207/2010, dell’intervento denominato “P0180 Messa a norma Biologici ai fini 
dell’ottenimento dell’agibilità e del CPI - CUP B36B14000090001”, dell’investimento complessivo di  
€ 6.100.000,00, finanziato nell’ambito degli stanziamenti previsti dal Programma Edilizio Triennale 
2015-2017, di aggiornamento del piano triennale 2014-2016, ed Elenco dei Lavori 2015, con 
imputazione della spesa sul conto/progetto A.AMCEN.D05.C003. P0180 F.S.00.2.03.010 Edilizia 
Generale; 

‐ è stato autorizzato l’avvio della gara d’appalto dei lavori mediante procedura aperta con il criterio di 
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, inferiore a quello posto a base di gara; 

‐ è stato autorizzato il Direttore Generale ad adottare tutti gli atti necessari per la realizzazione dei 
lavori compreso l’aggiudicazione degli stessi, in conformità a quanto deliberato dal Consiglio di 
Amministrazione con provvedimento n. 6 in data 01.02.2013. 

VISTA la delibera del Direttore Generale Rep. 263/2015 - Prot. 92558 in data 15/12/2015 con la quale 
è stato affidato allo Studio Protecno Srl di Verona ai sensi dell’art. 57 c. 5 del D.lgs. 163/06, il servizio 
complementare al contratto rep. n. 1366-2004 per Direzione Lavori, Contabilità e coordinamento 
sicurezza in fase esecutiva dell’intervento “P0180 Messa a norma Biologici ai fini dell’ottenimento 
dell’agibilità e del CPI”, per l’importo di € 155.214,62 al netto di Inarcassa ed IVA, stimato sulla base 
dei rispettivi corpi d’opera dell’intervento stesso e dello sconto praticato – Rif. App. 16-02 –  
CIG 6598547D3B. 

VISTA la delibera Rep. 49/2016 – Prot. 100207 del 15.03.2016 della Direttrice Generale con la quale, 
a seguito dell’espletamento della procedura aperta, sono stati approvati gli atti di gara dell’appalto n. 
15-19 – P0180 – CUP B36B14000090001 – CIG 63551969A3 “Lavori di Messa a norma Biologici ai 
fini dell’ottenimento dell’agibilità e del CPI” ed affidato i lavori al concorrente 1° classificato A.T.I. Cap. 
Gelmini Cav. Nello S.p.A. di S. Martino B.A. (VR) e Man. C.P. S.r.l. di Cubi Luca e Perina Giancarlo di 
Dossobuono (VR) per l’importo offerto di € 3.808.360,49, corrispondente al ribasso del 16,18% e 
quindi con un risparmio di € 735.139,51, al netto degli oneri di sicurezza di € 23.000,00 non soggetti a 
ribasso e dell’I.V.A. 

VISTO il relativo contratto d’Appalto Rep. 469 dell’11/07/2016 stipulato con l’A.T.I. Cap. Gelmini Cav. 
Nello S.p.A. – Man. C.P. S.r.l. di Cubi Luca e Perina Giancarlo, ora denominata CUBI S.R.L. come da 
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modifica effettuata dal 03.04.2017, i cui lavori sono attualmente in corso, il cui importo contrattuale, a 
seguito delle perizie di variante e suppletive, successivamente approvate, è aggiornato ad  
€ 5.371.398,65 di cui € 37.890,00 per oneri di sicurezza oltre IVA 10%. 

RICHIAMATO il Programma Edilizio Triennale 2018-2020 e l’Elenco annuale dei lavori 2018 in cui è 
inserito l’intervento in oggetto “P0180B - Istituti Biologici – Intervento di sistemazione aree esterne e 
mensa” dell’investimento complessivo di 1.000.000 di Euro, per il quale è previsto il cofinanziamento 
dell’ESU per 500.000 Euro e che individua quale RUP il p.i. Giovanni Vezzari. 

CONSIDERATO che essendo tale intervento configurabile come opera complementare dei lavori in 
corso afferenti al progetto principale “P0180 Lavori di Messa a norma Biologici ai fini dell’ottenimento 
dell’agibilità e del CPI, il progettista e direttore lavori degli stessi, allo scopo interpellato, ha 
preliminarmente predisposto senza costi per l’amministrazione uno studio di fattibilità in merito alle 
opere da eseguirsi, registrato al Prot. 334966 del 05.12.2017. 

CONSIDERATO che per permettere l’avvio delle procedure da parte dell’ESU per l’autorizzazione 
all’erogazione del contributo in premessa il Dirigente della Direzione Tecnica e Logistica: 
- con decreto Rep. 1356/2017 – Prot. 350339 Tit. IX/2  del 14.12.2017 ha approvato lo Studio di 

fattibilità in merito alle opere da eseguirsi ed affidato, sotto le riserve di legge subordinatamente 
all’approvazione del Piano Edilizio Triennale, il servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, 
direzione e collaudo lavori, coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione allo studio 
“Studio Protecno Srl” di Verona, per l’importo stimato netto di € 67.929,74 al netto del ribasso 
percentuale del 22+10%, in conformità al disciplinare Rep. 1366/2004 Prot. 14282 del 29.04.2004, 
quale servizio complementare, non compreso nel progetto e nel contratto iniziale, ai sensi dell’art. 
57, co. 5, lett. a1) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..  

- con nota Prot. 350575 del 15.12.2017 ha inviato lo Studio di Fattibilità in premessa all’ESU e 
comunicato l’affidamento del servizio professionale per la redazione della relativa progettazione 

VISTA la convenzione Rep. 1469/2018 Prot. 123287 del 23.03.2018 stipulata tra l’ESU di Verona e 
l’Università di Verona per l’assunzione dei reciproci rapporti per la realizzazione dell’intervento 
P0180B di sistemazione aree esterne e mensa – Istituti Biologici, che prevede anche la preventiva 
approvazione delle progettazioni e dei costi inerenti alla sistemazione esterna. 

VISTO il decreto dell’ESU di Verona n. 79 del 27.04.2018 di presa d’atto ed approvazione del progetto 
definitivo/esecutivo sopra richiamato – intervento P0180B - redatto dallo Studio Protecno Srl. 

VISTO l’atto di validazione del progetto definitivo-esecutivo redatto dal Responsabile del 
procedimento in data 25.05.2018 sulla base della relazione conclusiva di verifica della commissione, 
appositamente nominata con Decreto del dirigente Rep. 4059/2018, redatta in data 16.05.2018 in 
contraddittorio con il professionista incaricato. 

VISTO il decreto direttoriale Rep. 4434/2018 Prot. 161939 in data 28.05.2018 con il quale la Direttrice 
Generale, ha approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in argomento P0180B, redatto 
dallo Studio Protecno Srl sulla base delle condizioni e delle quotazioni del contratto iniziale “P0180 
Lavori di Messa a norma Biologici ai fini dell’ottenimento dell’agibilità e del CPI”, applicando il ribasso 
d’asta offerto dall’impresa appaltatrice in sede di gara (ribasso offerto: 16,18%) e con le prescrizioni 
richieste dall’ESU con il citato decreto n. 79 del 27.4.2018, il cui quadro economico dell’importo 
complessivo di € 1.000.000,00, risulta essere il seguente: 

QUADRO ECONOMICO  
Progetto Definitivo/Esecutivo 

A) IMPORTO LAVORI 
€ al netto del 

ribasso d'asta 
€ al lordo del 
ribasso d'asta 

a1) Impianti meccanici (OS28) 130.807,56 156.057,70
      Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.000,00 1.000,00
a2) Impianti elettrici (OS30) 113.263,02 135.126,49
      Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 1.000,00 1.000,00
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QUADRO ECONOMICO  
Progetto Definitivo/Esecutivo 

A) IMPORTO LAVORI 
€ al netto del 

ribasso d'asta 
€ al lordo del 
ribasso d'asta 

a3) Impianti idrosanitari (OS3) 55.929,42 66.725,63
      Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 500,00 500,00
b) Opere edili (OG1) 358.700,00 427.940,82
      Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 2.500,00 2.500,00

Sommano lavori a base d'asta a+b= 663.700,00 790.850,64

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
d) Varianti (max 5%) 33.185,00 
e) Spese Tecniche (Progettazione+ DL + CSP + CSE + 

Collaudi) 100.000,00 

f) Imprevisti ed arrotondamenti 84.260,05 
-  Accantonamento Codice Appalti compreso oneri a 

carico ente  4.647,04 

I.V.A. 10% sui punti a), b)  66.370,00 
I.V.A. 22% sui punti  d), e), f) 47.837,91 

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE= 336.300,00 
TOTALE COMPLESSIVO (P0180A)  = 1.000.000,00 

CONSIDERATO che il progetto P0180B - opere complementari - troverà copertura sui fondi di bilancio 
2018 del budget UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A- Programm.edilizia che presenta sufficiente 
disponibilità. 

CONSIDERATO che per l’affidamento delle opere “complementari” è necessario procedere ad un 
nuovo contratto per il quale si è proceduto a negoziare con l’impresa presente in cantiere, 
avendone preventivamente determinato la complementarietà con il contratto principale Rep. 469/2016 
(le nuove opere non sono comprese nel progetto e contratto iniziale, non possono essere separate 
sotto il profilo tecnico e il valore complessivo non supera il 50% dell’importo del contratto iniziale), ai 
sensi dell’art. 57, co. 5, lett. a) del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (art. 57. Procedura negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara. – co. 1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici 
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con 
adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre……- comma 5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli 
appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita: a) per i lavori o i servizi 
complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, 
sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati 
all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: a.1) tali lavori o 
servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare 
gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono 
strettamente necessari al suo perfezionamento; a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o 
servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale) che consente di effettuare 
con l’operatore economico del contratto iniziale una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara, considerato altresì che lo stesso  rientra nelle previsioni del 
D.lgs. 163/06 e del D.P.R. 207/2010 essendo la relativa gara stata aggiudicata prima del 19.4.2016. 

VISTO	 l’“Atto d’obbligo” in data  08/05/2018, registrato al Prot. 153616 del 15.05.2018, 
 (Allegato n. 1) presentato dall’appaltatore, ATI Cap. Gelmini Cav. Nello S.p.A. – Man. Cubi S.r.l., 
affidatario del contratto iniziale a seguito dell’espletamento della gara a procedura aperta come in 
premessa esplicitato ed in possesso dell’adeguata qualificazione per eseguire i lavori, sottoscritto in 
segno di accettazione essendosi preventivamente dichiarato disponibile ad assumere l’esecuzione 
delle “opere complementari”, le cui condizioni contrattuali concordate, ad integrazione del contratto 
Rep. 469 del 11/07/2016, dettagliatamente articolate negli elaborati elencati nel richiamato Atto 
d’obbligo, sono le seguenti: 
* oggetto: App. 18-12 - P0180B - Sistemazione aree esterne degli edifici Biologici e della Mensa - 

opere complementari all’intervento P0180 Lavori di Messa a norma Biologici ai fini dell’ottenimento 
dell’agibilità e del CPI”; 
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* codice CUP: B38H17000350001 
* codice CIG: da acquisire 
* contratto di appalto: compensato A CORPO; 
* importo contrattuale al netto del ribasso d’asta del 16,18% e dell’IVA 10%: € 663.700,00 di cui  

€ 658.700,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
* tempo utile: gg. 180 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori; 
* pagamento: per stati avanzamento lavori (SAL) al raggiungimento dell’importo di almeno  

€ 150.000,00; 
* penale: la penale è pari all’uno per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di ritardo; 
* responsabile del procedimento: p.i. Giovanni Vezzari, Responsabile Area Manutenzioni. 

PRESO ATTO che le ditte associate sopra specificate non rientrano, per quanto agli atti, nei casi di 
esclusione previsti dal Codice dei Contratti Pubblici e sono in possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa in vigore per l’espletamento dei lavori. 

VISTO l’art. 15 comma 2 del citato Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la finanza e la 
contabilità che dispone l’autonomia gestionale delle strutture di servizio nell’ambito delle risorse loro 
assegnate e pertanto la competenza ad autorizzare la spesa e ad espletare gli atti conseguenti è di 
competenza del dirigente del Centro di Responsabilità. 

SENTITO il responsabile del procedimento, p.i. Giovanni Vezzari. 

DECRETA 

Art. 1) di confermare responsabile del procedimento il p.i. Giovanni Vezzari, responsabile dell’Area 
Manutenzioni della Direzione Tecnica e Logistica; 

Art. 2) di autorizzare per l’affidamento dei lavori di cui all’intervento P0180B, previa acquisizione del 
codice CIG presso il sito informatico dell’ANAC, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di 
un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, co. 5, lett. a) del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/06 e s.m.i., alle 
condizioni contrattuali descritte in premessa e preventivamente concordate con la ditta appaltatrice ad 
integrazione del contratto iniziale Rep. 469 del 11/07/2016 e dettagliatamente articolate negli elaborati 
di progetto elencati nel richiamato Atto d’obbligo in data 08/05/2018; 

Art. 3) di affidare il nuovo contratto d’appalto – “P0180B - Sistemazione aree esterne degli edifici 
Biologici e della Mensa - opere complementari all’intervento P0180 Lavori di Messa a norma Biologici 
ai fini dell’ottenimento dell’agibilità e del CPI” - all’operatore economico, selezionato tramite procedura 
aperta per l’appalto iniziale – Rif. app. 15-19 -, ATI Cap. Gelmini Cav. Nello S.p.A. di San Martino B.A. 
(VR) – Man. Cubi S.r.l. di Dossobuono (VR)”, per l’importo, al netto del ribasso d’asta del 16,18% e 
dell’IVA 10%, di € 663.700,00 compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importo totale 
compreso IVA 10% € 730.070,00); 

Art. 4) di stipulare il relativo contratto d’appalto con l’ATI Cap. Gelmini Cav. Nello S.p.A. di San 
Martino B.A. (VR) – Man. Cubi S.r.l. di Dossobuono (VR), successivamente alla conclusione degli 
adempimenti previsti in materia di acquisizione del codice CIG, AVCPASS, pubblicità per l’affidamento 
delle opere complementari da parte del Responsabile del Procedimento oltre che degli adempimenti 
pre-contrattuali da parte dell’appaltatore; 

Art. 5) di rilasciare le autorizzazioni per le eventuali istanze di subappalto presentate dall’appaltatore 
ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06, nei limiti previsti dal capitolato speciale d’appalto e dalla 
normativa di riferimento. 

Art. 6) Le relative spese, afferenti all’intervento P0180B, graveranno sui fondi di bilancio esercizio 
2018 UA.VR.020.DTASE-A-PREDIL-A- Programm.edilizia che presenta sufficiente disponibilità e per il 
quale è previsto il cofinanziamento dell’ESU per Euro 500.000,00. 
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Art. 7) Il presente decreto è trasmesso telematicamente per i provvedimenti di competenza alla 
Direzione Amministrazione e Finanza. 

 

arch. Gianfranco Arieti 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di 
protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter 

e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i.. 
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