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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: ``Realizzazione nuovi parcheggi`` presso la Sede dell`Istituto.  

Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, all` ing. 

Alessandro De Marco, con sede in Padova, via Asiago, n. 35 A, dei 

servizi relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, 

sicurezza, contabilità e CRE per l`esecuzione di migliorie alla 

viabilità interna. CIG [Z9E1EF16AE ] CUP  [B21B15000660005]        

 
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio 

Tecnico. 

 

  PRESO ATTO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e l’elenco 

annuale 2016 approvati con D.C.A. n. 21 del 21.12.2015, esecutiva,  è previsto l’intervento 

denominato “Realizzazione nuovi parcheggi” presso la sede dell’Istituto (Progetto n. 70), per 

un importo complessivo calcolato pari a € 300.000,00. 

 

VISTA la DDG n. 136 del 10.03.2016, con la quale, per le motivazioni esposte nelle 

premesse, è stato disposto l’affidamento diretto al professionista ing. Alessandro De Marco, con 

sede in Padova, via Asiago, n. 35 A, dei servizi relativi alla progettazione definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE della prima fase dei lavori per la realizzazione dei 

parcheggi 1 e 2 presso la sede dell’Istituto, a fronte di un compenso di importo pari a € 

9.149,46, oneri previdenziali ed IVA esclusi, come da preventivo acquisito agli atti, ns. prot. n. 

2048 del 01.03.2016, ritenuto congruo dal Responsabile del procedimento, arch. Bartoli. 

 

DATO ATTO che con DDG n. 252 del 07.06.2016, per le motivazioni esposte in 

narrativa, sono stati approvati: 

-  il progetto esecutivo denominato “nuovi parcheggi sede di Legnaro (PD) per la 

realizzazione dei parcheggi 1 e 2-prima fase”; 

-  il quadro economico dell’intervento risultante dal progetto esecutivo della prima fase, 

che prevede un importo complessivo di € 130.000,00 Iva inclusa, di cui € 83.994,87 per 

lavori compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 46.005,13 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 RICORDATA la DDG n. 267 del  07.06.2016, con la quale è stata indetta la gara mediante 

procedura negoziata ai sensi degli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06 
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s.m.i., per l’affidamento dei lavori in parola, con importo a base d’asta pari ad € 83.994,87 Iva 

esclusa, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 4.554,72 non soggetti a ribasso. 

 VISTA la DDG n. 295 del 29.06.2016, con la quale è stato autorizzato l’affidamento dei 

lavori in parola all’impresa VPS s.r.l., con sede legale in  Codevigo (PD), risultata la migliore 

offerente a fronte di un’offerta pari ad € 52.836,06 corrispondente ad un ribasso percentuale del 

33,49%, per un totale contrattuale di € 57.390,78 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

inclusi e  Iva esclusa, corrispondente a € 63.129,86 Iva inclusa. 

RICHIAMATO il contratto d’appalto ns. prot. n. 7449 del 26.08.2016, stipulato con 

l’impresa aggiudicataria VPS s.r.l., i cui lavori hanno avuto inizio in data 06.09.2016 come da 

verbale di consegna lavori e si sono conclusi in  data 29.11.2016, come si evince dal verbale di 

fine  lavori, documenti agli atti del Servizio Tecnico. 

 

DATO ATTO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, 

l’intervento “Realizzazione nuovi parcheggi” presso la sede dell’Istituto (Progetto n. 70), è 

stato confermato per un importo complessivo dell’opera pari a € 300.000,00. 

ATTESO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha valutato necessario provvedere 

all’esecuzione di ulteriori lavori consistenti in migliorie alla viabilità interna, nella sistemazione 

del sedime stradale adiacente l’edificio H e nella realizzazione di un marciapiede lungo la strada 

di accesso ai parcheggi, nel tratto corrispondente la recinzione dell’asilo nido aziendale, per la 

realizzazione dei quali sono necessarie l’espletamento delle prestazioni di progettazione 

esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE. 

RICHIAMATO l’art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. , ai sensi del quale le 

prestazioni relative alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di 

supporto tecnico-amministrativo al RUP, sono espletate dagli uffici tecnici della stazione 

appaltante o dagli altri soggetti indicati dal medesimo comma. 

 

DATO ATTO che il RUP, ha attestato con propria nota ns. prot. n. 6326 del 09.06.2017, 

la carenza di organico accertata ai sensi del succitato articolo, ritenendo necessario che i servizi 

relativi alla progettazione esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE per 

l`esecuzione dei suddetti interventi, siano affidati ad un soggetto esterno all’Istituto. 

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

per tale servizio non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o dalla Centrale 

di committenza regionale. 

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

del metaprodotto di riferimento all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

 

   VISTO l’art. 36, comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016  e s.m.i. ai sensi del quale 

“….(omissis) 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, anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”. 

 

TENUTO CONTO di quanto riportato nei punti precedenti, il RUP ha formulato una 

richiesta di preventivo di spesa per i servizi in parola, all’ing. Alessandro De Marco, con sede in 
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Padova, Via Asiago, n. 35 A, in quanto già affidatario, come sopra riportato, dei servizi relativi 

alla progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE della 

prima fase dei lavori per la realizzazione dei parcheggi 1 e 2 presso la sede dell’Istituto, 

considerato l’elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 

contrattuale. 

 

DATO ATTO che a seguito di richiesta di preventivo del RUP, inviata a mezzo PEC, 

con nota ns. prot. n. 839 del 26.01.2017,  l’ing. Alessandro De Marco, con nota acquisita al ns. 

prot. n. 6325 del 09.06.2017, ha trasmesso la propria migliore offerta, consistente in € 8.200,00 

al netto degli oneri previdenziali  al 4% ed Iva al  22%, per lavori di importo complessivo pari a 

circa € 41.600,00 (Iva compresa), con sconto del 60,22%, come da parcella relativa 

all’affidamento dell’incarico assegnato con la sopra citata DDG n. 136/2016. 

 

CONSIDERATO che il RUP ha verificato che l’importo richiesto dal professionista per 

far fronte all’espletamento delle prestazioni richieste e la spesa di circa € 41.600,00 per la 

realizzazione degli ulteriori lavori, trovano copertura nell’importo complessivo di € 130.000,00, 

previsto nel quadro economico del progetto esecutivo denominato “nuovi parcheggi sede di 

Legnaro (PD) per la realizzazione dei parcheggi 1 e 2-prima fase. 

 

TENUTO CONTO altresì  che il RUP ritiene che il corrispettivo richiesto dall’ing. De 

Marco, è congruo, tenuto conto dell’entità, della specificità delle prestazioni da eseguire. 

 

    ATTESO che il RUP, sulla base di quanto sopra esposto, ritiene sussistano i presupposti 

per l’affidamento diretto dei servizi di cui trattasi, comprendente l’attività sopraccitata, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  

ACCERTATO dal RUP che il professionista è in regola con i contributi previdenziali, 

attestata da Inarcassa protocollo 0401506.18-04-2017, con decorrenza dal giorno 18.04.2017. 

    DATO ATTO che l’incarico in oggetto, sarà conferito mediante lettera di affidamento 

che dovrà prevedere: 

- termine consegna progetto esecutivo e PSC: entro 10 giornate lavorative decorrenti dalla 

comunicazione di incarico via PEC; 

- termini Direzione Lavori, sicurezza in esecuzione e contabilità secondo cronoprogramma 

lavori; 

- trasmissione del  CRE comprensivo degli “as built” da effettuarsi entro 15 giorni 

lavorativi successivi alla fine lavori; 

- applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli 

termini di cui ai punti precedenti; 

-  pagamenti con le seguenti modalità: 

 acconti alla conclusione dei lavori fino al 90% dell’importo offerto; 

 saldo del 10% alla presentazione dei CRE. 

  

 PRESO ATTO che l’opera è finanziata per € 100.000,00 a carico della voce di budget 

10020320 /TEC /2014-UT11-PARK SEDE e per € 200.000,00 a carico della voce di budget 

10020320 /TEC /2016-UT09-PARK SEDE, e che la spesa derivante dal presente 

provvedimento, pari a € 8.200,00 al netto del contributo previdenziale al 4% ed Iva al  22% e 

corrispondente a complessivi € 10.404,16 oneri previdenziali ed IVA inclusi, è posta a carico 

della voce di budget: 10020320 /TEC /2014-UT11-PARK SED. 
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Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:  

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’affidamento diretto, senza previo 

confronto concorrenziale, al professionista ing. Alessandro De Marco con sede in Padova, 

via Asiago, n. 35 A, dell’incarico avente ad oggetto l’espletamento delle prestazioni di  

progettazione esecutiva, di direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE per la realizzazione 

di lavori di migliorie alla viabilità interna, di sistemazione del sedime stradale adiacente 

l’edificio H e di realizzazione di un marciapiede lungo la strada di accesso ai parcheggi nel 

tratto corrispondente la recinzione dell’asilo nido aziendale; 

2. di prendere atto che, come da preventivo trasmesso dal professionista con nota acquisita al ns. 

prot. n. 6325 del 09.06.2017, per l’espletamento dell’incarico di cui al punto 1., sarà 

corrisposto un compenso di importo pari a € 8.200,00 al netto degli oneri previdenziali  al 

4% ed Iva al  22%, per lavori di importo complessivo pari a circa € 41.600,00 (Iva 

compresa), con sconto del 60,22%, come da parcella relativa all’affidamento dell’incarico 

assegnato con DDG n. 136/2016; 

3.  di prendere atto, altresì, che il RUP ha verificato che l’importo richiesto dal professionista 

per far fronte all’espletamento delle prestazioni richieste e la spesa di circa € 41.600,00 per 

la realizzazione degli ulteriori lavori, trovano copertura nell’importo complessivo di € 

130.000,00, previsto nel quadro economico del progetto esecutivo denominato “nuovi 

parcheggi sede di Legnaro (PD) per la realizzazione dei parcheggi 1 e 2-prima fase; 

4. di dare atto che l’incarico in oggetto sarà conferito mediante  lettera di affidamento  che dovrà 

prevedere:  

- termine consegna progetto esecutivo e PSC: entro 10 giornate lavorative decorrenti dalla 

comunicazione di incarico via PEC; 

- termini Direzione Lavori, sicurezza in esecuzione e contabilità secondo cronoprogramma 

lavori; 

- trasmissione del  CRE comprensivo degli “as built” da effettuarsi entro 15 giorni 

lavorativi successivi alla fine lavori; 

- applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli 

termini di cui ai punti precedenti; 

-  pagamenti con le seguenti modalità: 

 acconti alla conclusione dei lavori fino al 90% dell’importo offerto; 

 saldo del 10% alla presentazione dei CRE; 

5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.404,16,   

oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, a carico della voce di budget 10020320 

/TEC /2014-UT11-PARK SEDE. 

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCST - Servizio 

Tecnico che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di 

legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento. 

 

 VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente 

provvedimento. 

 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari. 
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VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele 

Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie. 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 

quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto 

dell’Istituto. 

 

 VISTI gli artt. 15 e 16 dell’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 L I B E R A 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, l’affidamento diretto, senza previo 

confronto concorrenziale, al professionista ing. Alessandro De Marco con sede in Padova, 

via Asiago, n. 35 A, dell’incarico avente ad oggetto l’espletamento delle prestazioni di  

progettazione esecutiva, di direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE per la realizzazione 

di lavori di migliorie alla viabilità interna, di sistemazione del sedime stradale adiacente 

l’edificio H e di realizzazione di un marciapiede lungo la strada di accesso ai parcheggi nel 

tratto corrispondente la recinzione dell’asilo nido aziendale; 

2. di prendere atto che, come da preventivo trasmesso dal professionista con nota acquisita al ns. 

prot. n. 6325 del 09.06.2017,  per l’espletamento dell’incarico di cui al punto 1., sarà 

corrisposto un compenso di importo pari a € 8.200,00 al netto degli oneri previdenziali  al 

4% ed Iva al  22%, per lavori di importo complessivo pari a circa € 41.600,00 (Iva 

compresa), con sconto del 60,22%, come da parcella relativa all’affidamento dell’incarico 

assegnato con DDG n. 136/2016; 

3.  di prendere atto, altresì, che il RUP ha verificato che l’importo richiesto dal professionista 

per far fronte all’espletamento delle prestazioni richieste e la spesa di circa € 41.600,00 per 

la realizzazione degli ulteriori lavori, trovano copertura nell’importo complessivo di € 

130.000,00, previsto nel quadro economico del progetto esecutivo denominato “nuovi 

parcheggi sede di Legnaro (PD) per la realizzazione dei parcheggi 1 e 2-prima fase; 

4. di dare atto che l’incarico in oggetto sarà conferito mediante  lettera di affidamento  che dovrà 

prevedere:  

- termine consegna progetto esecutivo e PSC: entro 10 giornate lavorative decorrenti dalla 

comunicazione di incarico via PEC; 

- termini Direzione Lavori, sicurezza in esecuzione e contabilità secondo cronoprogramma 

lavori; 

- trasmissione del  CRE comprensivo degli “as built” da effettuarsi entro 15 giorni 

lavorativi successivi alla fine lavori; 

- applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli 

termini di cui ai punti precedenti; 

-  pagamenti con le seguenti modalità: 

 acconti alla conclusione dei lavori fino al 90% dell’importo offerto; 

 saldo del 10% alla presentazione dei CRE; 
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5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 10.404,16,   

oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, a carico della voce di budget 10020320 

/TEC /2014-UT11-PARK SEDE. 

 

 

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 

leggi regionali e provinciali citate nelle premesse. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Daniele Bernardini 

 

 
Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole  

 

 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 

 Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon 
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA  

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

 
Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 

presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 

che la stessa: 

 

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

   Finanziamento vincolato 

   Altri finanziamenti 

     

Non comporta spesa     

 

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget 

 

 

 

 

 
Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della 

proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti 

degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 

del dPR n. 62/2013.  

 

 arch. Marco Bartoli 

 
 

 

 

 


