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OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, di lavori aggiuntivi migliorativi del nuovo impianto di 

sterilizzazione presso l`edificio C della sede centrale dell`Istituto. 

CUP: B28B13000030005.       

 
 

RICHIAMATO il progetto n. 66 “Sede Edificio C - Manutenzione straordinaria e 

miglioria impianto sterilizzazione termica”, d’importo pari a € 200.000,00 ed il progetto n. 75 

“Edificio C -Manutenzione straord. piano interrato e terra - scarichi”, d’importo pari a € 

150.000,00, previsti nel programma triennale 2016-2018 e nell’elenco annuale 2016 dei lavori 

pubblici, approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015.   

DATO ATTO che, nel programma triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017 dei 

lavori pubblici, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, i suddetti progetti sono stati accorpati 

nel progetto n. 66-75 “Edificio C - Manutenzione Straord. Piano interrato e terra - scarichi e 

miglioria impianto sterilizzazione termica”, d’importo pari a € 400.000,00. 

 

RILEVATO che con DDG n. 311 dell’11.06.2015 è stata disposta l’aggiudicazione 

all’RTI Assing spa - Bilfinger SIELV Facility Management srl del servizio di progettazione 

esecutiva e dell’intervento di manutenzione straordinaria del sistema di sterilizzazione termica 

al piano interrato dell’edificio C presso la sede centrale dell’Istituto.  

DATO ATTO che con DDG n. 198 del 03.05.2016 è stato approvato il progetto esecutivo 

“Intervento di manutenzione straordinaria e riqualificazione del sistema di sterilizzazione 

termica al piano terra ed interrato dell'edificio C - sede centrale”, costituito dai documenti 

trasmessi dall’RTI ed acquisiti al nostro prot. n. 1738/2016, n. 2326/2016, n. 3128/2016 e n. 

3222/2016.  

RILEVATO che il progetto esecutivo prevede una serie di opere di manutenzione 

straordinaria idraulica, elettrica e di smantellamento degli impianti esistenti presso l’edificio C, 

la cui realizzazione è propedeutica all’intervento affidato all’RTI. 
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DATO ATTO che, al fine di realizzare le suddette opere propedeutiche, il responsabile 

del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, in forza dell’autorizzazione a procedere disposta 

con DDG n. 198 del 03.05.2016, ha disposto i seguenti affidamenti: 

 DD n. 95 del 15.07.2016 - affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 

163/2006, dell’opera di smantellamento e rimozione degli impianti esistenti al piano terra 

e al piano interrato dell’edificio C alla ditta Guerrato spa, con sede in Z.I. Viale delle 

Industrie 8, Rovigo - € 14.430,80; 

 DD n. 243 del 02.12.2016 - affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione 

straordinaria idraulica alla ditta Termeidraulica sas di Dario Roberto, con sede in Via del 

Commercio n. 9, Montegrotto Terme (PD) – importo € 25.632,63; 

 DD n. 247 del 07.12.2016 - affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei lavori di manutenzione 

straordinaria elettrica per l’allacciamento dell’impianto di sterilizzazione, nonché la 

gestione integrata con gli impianti esistenti presso l’edificio C della sede centrale 

dell’Istituto, alla ditta Elettra srl, con sede legale in Piazza Serenissima n. 60, 31033 - 

Castelfranco Veneto (TV) e sede operativa in Via Dell' Artigianato 23, 35010 - Loreggia 

(PD) - importo € 25.324,65. 

RILEVATO che il Direttore dei lavori (DL), perito industriale Davide Cassutti, con note 

acquisite al nostro prot. n. 4697 del 02.05.2017 e n. 4772 del 03.05.2017, ha proposto al RUP di 

far eseguire una serie di interventi elettrici, al fine di agevolare e migliorare le operazioni di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di sterilizzazione termica, nonché di 

aumentare l’affidabilità del sistema di sicurezza a protezione di eventuali spargimenti del 

sistema di trattamento termico e chimico e ha dichiarato la congruità delle offerte per la 

realizzazione dei suddetti lavori, formulate, su sua richiesta, dalla ditta Elettra srl. 

RILEVATO, altresì, che con note acquisite al nostro prot. n. 5091 e n. 5116 del 

10.05.2017, il DL ha proposto al RUP di far realizzare una nuova linea di scarico a servizio 

delle valvole del gruppo di sterilizzazione termica, al fine di garantire la sicurezza del personale 

addetto alla manutenzione del gruppo e del personale che transita in prossimità del gruppo e ha 

dichiarato la congruità dell’offerta per la realizzazione dei suddetti lavori, formulata, su sua 

richiesta, dalla ditta SBP Termeidraulica srl, titolare di un contratto di affitto di un ramo della 

ditta Termeidraulica sas di Dario Roberto (vedasi nota della ditta dell’11.04.2017).  

RICHIAMATE le note acquisite al nostro prot. n. 5092 e n. 5112 del 10.05.2017, con le 

quali il DL ha proposto al RUP di apportare alcune modifiche al sistema hardware e software di 

comando dell’impianto di sterilizzazione termica, al fine di assicurare il corretto funzionamento 

del gruppo, la sua gestione da remoto e le operazioni di riavvio in caso di mancanza di corrente 

e ha dichiarato la congruità dell’offerta per la realizzazione dei suddetti lavori, formulata, su sua 

richiesta, dalla ditta Assing spa. 

RITENUTO di accogliere le richieste del DL, in quanto dalla realizzazione degli 

interventi proposti conseguirà un effettivo miglioramento del nuovo impianto di sterilizzazione 

termica. 

DATO ATTO che la realizzazione di tali interventi comporta una spesa complessiva di € 

9.070,00 IVA esclusa e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto. 
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RITENUTO opportuno affidare i lavori di cui trattasi alle ditte interpellate dal DL, in 

quanto già affidatarie ed esecutrici delle opere, principali e propedeutiche, relative all’intervento 

di manutenzione straordinaria del sistema di sterilizzazione termica presso l’edificio C e,  

inoltre, già inserite nel piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ai fini della sicurezza ai sensi 

del D.Lgs. 81/2008. 

CONSTATATO, in osservanza dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006 e 

dell’art. 1, comma 548 della Legge n. 208/2015, che, per i lavori di cui trattasi, non sono 

attualmente presenti convenzioni attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale o da 

Consip spa. 

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l’assenza 

all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del metaprodotto relativo ai 

lavori di manutenzione straordinaria per le categorie OS3, OS28, OS30. 

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva delle ditte 

Elettra srl, SBP Termeidraulica srl ed Assing spa, mediante acquisizione di DURC valevole, 

rispettivamente, fino al 29.06.2017, 10.08.2017 e 23.06.2017. 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di 

affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”. 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

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 n. 445/2000, 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. n. 241/1990 ed agli artt. 

6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.  

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

per la gestione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, approvato dalla Regione 

del Veneto, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Province Autonome di 

Trento e Bolzano, 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. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, all’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, dei seguenti interventi migliorativi 

del nuovo impianto di sterilizzazione termica presso l’edificio C della sede centrale 

dell’Istituto, alle ditte e per gli importi di seguito indicati: 

a) interventi aggiuntivi elettrici appartenenti alla categoria lavori OS30, come descritti 

nella nota del DL nostro prot. n. 4772/2017, alla ditta Elettra srl, con sede legale in 

Piazza Serenissima n. 60, 31033 - Castelfranco Veneto (TV) e sede operativa in Via 

Dell' Artigianato 23, 35010 - Loreggia (PD), per un importo di € 5.480,00, con oneri 

della sicurezza compresi nelle opere elettriche precedentemente affidate, nel PSC e nel 

POS;  

b) interventi aggiuntivi idraulici appartenenti alle categorie lavori OS3 e OS28, come 

descritti nella nota del DL nostro prot. n. 5091/2017, alla ditta SBP Termeidraulica srl, 

con sede legale in Via Sandro Pertini n. 7/E - Annone Veneto (VE) e sede operativa in 

Via del Commercio n. 9, Montegrotto Terme (PD), per un importo di € 1.590,00, con 

oneri della sicurezza compresi nelle opere idrauliche precedentemente affidate, nel PSC 

e nel POS;  

c) interventi aggiuntivi appartenenti alla categoria lavori OS30 e OS28, come descritti 

nella nota del DL nostro prot. n. 5092/2017, alla ditta Assing spa, per un importo di € 

2.000,00, con oneri della sicurezza compresi nelle opere precedentemente affidate, nel 

PSC e nel POS;  

2. di procedere alla stipula dei rispettivi contratti in modalità elettronica, senza applicazione 

del termine dilatorio, non essendo lo stesso applicabile alla procedura in oggetto ai sensi 

dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento ammonta a € 9.070,00 IVA 

esclusa, pari a € 11.065,40 inclusi IVA al 22% e trova copertura alla corrispondente voce 

di budget del piano investimenti,  assegnata al progetto n. 66-75 “Edificio C - 

Manutenzione Straord. Piano interrato e terra - scarichi e miglioria impianto 

sterilizzazione termica” 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


