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OGGETTO: Verona-nuova Sede. Affidamento diretto, senza previo confronto 

concorrenziale, al professionista dott. geom. Massimo Gronich, del 

servizio di verifica capisaldi di riferimento per quote di progetto-

frazionamento del terreno sito nel comune di Buttapietra, località 

Bovolino. CIG [Z841DDBC08] CUP  [B97B11000010006].      
 

           DATO ATTO che: 

 

- a seguito dell’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del 

D. Lgs. n. 163/2006, con DDG n. 476 del 13.10.2014, l’appalto avente ad oggetto 

l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’edificio nuova sezione territoriale di Verona, è 

stato aggiudicato all’impresa Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l., con sede legale in 

Fossò (Ve), VIII Strada 9 – zona industriale, per un importo complessivo contrattuale di € 

3.490.244,10 Iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del 

valore di  € 79.002,21 con una riduzione temporale pari a 60 giorni; 

- in data 30.1.2015 ns. prot. n. 906, è stato perfezionato il contratto d’appalto tra l’Istituto e la 

ditta aggiudicataria;  
- con DDG n. 604 del 27.12.2016, è stato approvato il progetto esecutivo denominato  

Realizzazione edificio nuova sezione territoriale Verona”, agli atti del Servizio Tecnico; 

-  il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, con nota ns. prot. n. 386 del 

16.1.2017, a seguito di nomina dell’Ufficio direzione Lavori, ha autorizzato il direttore dei 

lavori, Ing. Claudio Pongolini dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, alla 

consegna dei lavori, avvenuta in data 18.1.2017, come da comunicazione agli atti del 

Servizio. 
 

      PRESO ATTO che l’Ufficio direzione Lavori, con nota trasmessa a mezzo mail, in data 

8.3.2017, ha informato il  RUP,  che a seguito di verifica eseguita sulle quote di scavo impostate 

dall’impresa aggiudicataria, presso il cantiere sito in Via Bovolino in Buttapietra (VR), sono 

state rilevate alcune problematiche che rendono impossibile la definizione univoca delle esatte 

quote di progetto, rendendo opportuno interpellare il topografo che ha effettuato le operazioni di 
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rilievo e di redazione del frazionamento del terreno su cui deve essere realizzata la nuova sede, 

al fine di stabilire dei punti fissi sui quali riferire le quote di progetto. 

 

RICORDATO che con DDG n. 692 del 10.12.2008, per le motivazioni espresse nelle 

premesse, è stato affidato al geom. Massimo Gronich, con Studio tecnico in Verona, via S. 

Pietro Incarnario n. 6, l’incarico avente ad oggetto l’espletamento delle operazioni di rilievo e di 

redazione del frazionamento del terreno oggetto di compravendita tra la Provincia d Verona e 

l’IZSVe, a fronte di un compenso pari a € 3.000,00 oneri previdenziali e IVA esclusi. 

 

CONSIDERATO altresì che il suddetto professionista ha curato la relazione tecnica di 

rilievo e la stesura cartografica della nuova sede di Verona, a seguito di incarico affidato con 

lettera ns. prot. n 9595 del 2.11.2009, a fronte di un compenso pari a € 2.900,00 oneri 

previdenziali e IVA esclusi. 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale “le stazioni 

appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato”. 

 

     TENUTO CONTO di quanto riportato nei punti precedenti, il RUP ha provveduto a 

contattare a mezzo mail in data 8.3.2017,  il dott. geom. Massimo Gronich, richiedendo un 

preventivo per l’espletamento del servizio richiesto dall’Ufficio direzione Lavori, come sopra 

precisato. 

 

VISTA  l’offerta trasmessa  dal professionista con nota ns. prot. n.2724 del 14.3.2017,  

avente ad oggetto il servizio di verifica capisaldi di riferimento per quote di progetto-

frazionamento del terreno sito nel comune di Buttapietra, località Bovolino, che sarà espletato 

nel rispetto delle seguenti condizioni: 

- Totale compensi e spese previsti al netto di oneri previdenziali obbligatori al 4% 

e  IVA al 22%: € 2.200,00; 

- Tempi per l'espletamento; 15 gg dal conferimento dell’incarico; 

- Penali: € 25,00 per ogni giorno di ritardo; 

- Pagamenti: la prestazione sarà pagata subordinatamente alla rendicontazione 

dell’attività effettivamente compiuta. 

 

     ATTESO che il Responsabile del procedimento, tenuto conto: 

 di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

 dell’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nello 

svolgimento degli incarichi precedentemente attribuiti al dott. geom. Massimo 

Gronich e dell’elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione dei 

precedenti rapporti contrattuali; 

 della congruità dell’offerta presentata rispetto ai servizi previsti; 

 della posizione di regolarità contributiva del professionista, attestata dalla cassa 

italiana previdenza e assistenza geometri, agli atti del Servizio tecnico; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto, senza previa indagine di mercato, del 

suddetto servizio, al professionista Gronich. 

 DATO ATTO che il RUP provvederà ad affidare il servizio in oggetto, mediante 

apposita lettera contratto, alle condizioni sopra richiamate. 

 

      PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.200,00 al 

netto degli oneri previdenziali obbligatori al 4% e dell’IVA al 22%, corrispondente a € 2.791,36 

oneri ed IVA inclusi, trova copertura alla voce di budget 10020348  /TEC /2008/AI-VERONA 

N.SED. 

 

Tutto ciò premesso,  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

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”. 

 

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 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. 

 
D E T E R M I N A 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, senza previo 

confronto concorrenziale,  al dott. geom. Massimo Gronich, con Studio tecnico in Verona, via 

S. Pietro Incarnario n. 6, del servizio di verifica capisaldi di riferimento per quote di progetto-

frazionamento del terreno sito nel comune di Buttapietra, località Bovolino; 

 

2. di prendere atto che per l’espletamento del servizio di cui al punto 1, è previsto un compenso 

di importo pari a € 2.200,00 al netto degli oneri previdenziali obbligatori al 4% e dell’IVA al 

22%, come da preventivo pervenuto all’Istituto con nota ns. prot. n. 2724 del 14.3.2017, ritenuto 

congruo dal Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli; 

 

3. di dare atto che il servizio di cui al punto 1. sarà conferito mediante apposita lettera contratto, 

alle condizioni indicate nelle parte narrativa del provvedimento; 
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4. di imputare la spesa relativa all’espletamento del servizio oggetto del presente 

provvedimento, corrispondente  a € 2.791,36, oneri ed IVA inclusi, a carico della voce di budget 

10020348  /TEC /2008/AI-VERONA N.SED. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

della SCST Servizio Tecnico 

arch. Marco Bartoli 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


