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

miglioria impianto sterilizzazione termica”, di importo complessivo pari a € 200.000,00 ed il 

progetto n. 75 “Edificio C - Manutenzione straord. piano interrato e terra - scarichi”, di 

importo complessivo 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”, per un importo complessivo pari a € 400.000,00. 

RILEVATO che il progetto esecutivo “Intervento di manutenzione straordinaria e 

riqualificazione del sistema di sterilizzazione termica al piano terra ed interrato dell'edificio C - 

sede centrale”,  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 di manutenzione straordinaria del sistema di sterilizzazione termica al piano 

interrato del medesimo edificio, affidato con DDG n. 311 dell’11.06.2015 all’RTI Assing spa - 

Bilfinger SIELV Facility Management srl.  

DATO ATTO che, con DD n. 243 del 02.12.2016, è stato disposto l’affidamento diretto, 

previo confronto concorrenziale, dei lavori di manutenzione straordinaria idraulica alla ditta 



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico  

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
Pagina 2 di 3 

 

Termeidraulica di Roberto Dario, con sede in Via del Commercio n. 9, Montegrotto Terme 

(PD). 

VISTO che, nel corso dell’esecuzione del contratto, il Direttore dei lavori (DL), perito 

industriale Davide Cassutti, ha rilevato la necessità di eseguire con urgenza i seguenti lavori 

integrativi: 

a) asportazione, demolizione e trasporto in discarica tubazioni vecchi impianti inutilizzati, 

che ostacolano il posizionamento delle nuove tubazioni; 

b) prolungamento linea aria compressa e linea acqua ed inserimento valvole di 

intercettazione; 

ed ha richiesto alla ditta Termeidraulica di provvedervi con urgenza. 

DATO ATTO che, per l’esecuzione dei suddetti lavori, i cui oneri per la sicurezza sono 

ricompresi nell’ambito delle lavorazioni oggetto del contratto, la ditta richiede 

complessivamente € 900,00 (IVA esclusa), così suddivisi: 

 € 480,00 per i lavori di cui alla lettera a) - nota acquisita al nostro prot. n. 3138/2017; 

 € 420,00 per i lavori di cui alla lettera b) - nota acquisita al nostro prot. n. 3139/2017. 

RICHIAMATA la nota, acquisita al nostro prot. n. 3563/2017, con la quale il DL ha 

dichiarato la congruità delle suddette offerte. 

DATO ATTO che, per i lavori di cui trattasi, non sono attualmente presenti convenzioni 

attive stipulate dalla Centrale di committenza regionale o da Consip spa e che, all’interno del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, non è presente il metaprodotto relativo ai 

lavori di cui trattasi, appartenenti alla categoria OS28 - Impianti termici e di condizionamento e 

che, pertanto, ai sensi dell’art. 1, commi 449 e 450, della Legge n. 296/2006 l’Istituto può 

procedere direttamente ed autonomamente all’approvvigionamento.  

RICHIAMATI l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, 

determinano di contrarre e l’art. 36, comma 2, lett. a) del medesimo Decreto (di seguito 

“Codice”), ai sensi del quale, per affidamenti di lavori  di importo inferiore a € 40.000,00, la 

stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

DATO ATTO che la necessità di provvedere con urgenza all’esecuzione dei lavori di cui 

trattasi ha determinato la decisione di affidarli alla ditta Termeidraulica, in quanto già presente 

in cantiere per l’espletamento di analoghi lavori.  

RILEVATO  che il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice è stato dichiarato 

dalla ditta Termeidraulica nell’ambito della surrichiamata procedura di gara, mediante 

autocertificazione acquisita al nostro prot. n. 9651 del 11.11.2016 e che, in occasione del 

precedente affidamento, è stato acquisito il DURC attestante la regolarità contributiva della 

ditta, con validità fino al 16.03.2017. 

DATO ATTO che, alla data del presente provvedimento, lo scrivente Servizio è in attesa 

di ricevere dall’INAIL l’esito della nuova verifica avviata relativamente alla regolarità 

contributiva della ditta. 

RITENUTO di procedere, comunque, all’affidamento dei lavori, subordinando il 

pagamento degli importi dovuti al ricevimento di un DURC regolare. 
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CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi, configurandosi come migliorie all’impianto 

oggetto dell’opera principale, rientrano nel quadro economico del progetto n. 66-75 e che, 

pertanto, la relativa spesa trova copertura nel budget, in corso di definizione, che sarà assegnato 

alla stessa per l’anno 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 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. 

 

 
D E T E R M I N A 

 

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. a), alla ditta Termeidraulica di Roberto Dario, con sede in Via 

del Commercio 9, Montegrotto Terme (PD), di lavori idraulici urgenti presso l’edificio C 

della sede centrale dell’Istituto, per un importo di aggiudicazione di € 900,00, IVA 

esclusa; 

2. di dare atto che la spesa per i lavori di cui all’oggetto, pari a € 1.098,00, inclusi IVA al 

22% e oneri per la sicurezza, trova copertura alla voce di budget, in corso di definizione, 

che sarà assegnata per l’anno 2017 al progetto n. 66-75. 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 


