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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

 

 

 

OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi dell`art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l`affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento. 

Approvazione degli schemi di lettera d`invito e di contratto. CUP: 

B67B12000020005. CIG: 6861001522.      

 
 

 

 

RICHIAMATI il programma triennale 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

per l’anno 2016, approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, nei quali è previsto il progetto n. 22, 

denominato “Nuova sezione territoriale di Trento”, per un importo complessivo dell’opera pari 

a € 3.400.000,00. 

DATO ATTO che, relativamente a tale progetto, con DDG n. 479 del 28.10.2016, è stato 

disposto di: 

 avviare una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito 

“Codice”), per la selezione di un soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie 

specifiche competenze tecniche, al quale affidare i servizi di direzione lavori, misura e 

contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento; 

 procedere alla selezione dei candidati da invitare alla procedura tra coloro che, a fronte 

della pubblicazione del bando di gara, abbiano manifestato il proprio interesse e siano in 

possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara, approvato con la surrichiamata 

deliberazione; 

 limitare a dieci il numero massimo di candidati da invitare a presentare l’offerta, purché 

sussistano in tale numero soggetti idonei, individuati in base al criterio indicato nel 

disciplinare di gara; 
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 fissare i termini per la presentazione delle offerte avvalendosi delle riduzioni previste 

dall’art. 36, comma 9, del Codice;   

 applicare, per la selezione del miglior offerente, il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, attribuendo 

massimo 45 punti all’offerta tecnica e massimo 55 punti all’offerta economica; 

 applicare, per la valutazione delle offerte tecniche – economiche, i criteri esplicitati nel 

disciplinare di gara;  

 prendere atto che lo schema di lettera d’invito e lo schema di contratto saranno approvati 

con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico, in forza dell’atto di delega prot. 

n. 4945 del 01.06.2016 del Direttore Generale al dirigente medesimo. 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 73 del Codice, il bando di gara è stato pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Speciale Contratti Pubblici n. 131 del 

11.11.2016 e che da tale data decorrono gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla 

pubblicità in ambito nazionale. 

DATO che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, previsto nel 

bando di gara, è scaduto alle ore 12:00 del 28.11.2016. 

RITENUTO opportuno procedere all’approvazione degli schemi di lettera d’invito e di 

contratto prima dell’apertura dei plichi contenenti le candidature. 

VISTI lo schema di lettera d’invito e lo schema di contratto allegati al presente 

provvedimento (rispettivamente Allegati 1 e 2), predisposti dallo scrivente Servizio nel rispetto 

delle indicazioni contenute nella delibera di indizione e surrichiamate. 

  

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di 

beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma 

1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, che in relazione alla presente 

procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 

165/2001 né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 

14 del DPR 62/13.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo 

per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie tra la Regione del 

Veneto, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e 

Bolzano, approvato dai suddetti Enti, rispettivamente, con leggi n. 5/2015, n. 9/2015, n. 5/2015 

e n. 5/2015. 
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D E T E R M I N A 

 

 

1. per le motivazioni esposte in premessa, in attuazione della DDG n. 479 del 28.10.2016  di 

approvare lo schema di lettera d’invito e lo schema di contratto, allegati al presente 

provvedimento quali parti integranti e sostanziali (rispettivamente Allegati 1 e 2), da inviare 

ai professionisti che, in base al criterio previsto nel disciplinare di gara, saranno scelti per 

partecipare alla procedura.  

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


