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OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Affidamento diretto senza 

previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. 

a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al direttore dei lavori, arch. Marco 

Rizzoli, dell`incarico avente ad oggetto la redazione del progetto 

esecutivo da porre a base di gara, la direzione lavori, la contabilità, 

la sicurezza ed il CRE, per la realizzazione di n. 3 elevatori.  CIG[ 

Z0821BB002] CUP: B28E13000010006.       
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Affidamento diretto senza 

previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. 

a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., al direttore dei lavori, arch. Marco 

Rizzoli, dell`incarico avente ad oggetto la redazione del progetto 

esecutivo da porre a base di gara, la direzione lavori, la contabilità, 

la sicurezza ed il CRE, per la realizzazione di n. 3 elevatori.  CIG[ 

Z0821BB002] CUP: B28E13000010006.       

 
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile del Servizio Tecnico. 

 

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013- 2015 e nell’elenco 

annuale 2013, approvati con DCA n. 10 del 19.12.2012, esecutiva, è previsto l’intervento 

denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca 

sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale; Nuova accettazione e diagnostica”, 

presso la Sede centrale dell’Istituto, per un importo complessivo dell’opera pari ad € 

6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da Decreto del Ministero 

della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto “Programma degli investimenti, ex articolo 

20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse 

accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 

del 16.9.2011). 

 

CONSIDERATO che tale intervento è stato confermato nel programma triennale dei 

lavori pubblici 2014-2016 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2014, approvati con DCA n. 

15 del 18.12.2013, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 

2015 approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014, nel programma triennale dei lavori pubblici 

2016-2018 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2016, approvati con DCA n. 21 del 

21.12.2015, 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, esecutive, nonché, da ultimo, nel 

programma triennale dei lavori pubblici 2018- 2020 e nell’elenco annuale 2018, adottati con 

DDG n. 490 del 18.10.2017 e approvati con D.C.A. n. 21 del 27.12.2017 (n. Progetto 45). 

 

RICHIAMATA la DDG n. 475 del 13.10.2014 con cui è stata aggiudicata all’ATI tra 

l’impresa Ranzato Impianti  s.r.l. -capogruppo mandataria- con sede legale in Padova, via 

Germania n. 34 e l’impresa Atheste Costruzioni s.r.l. -mandante-, la procedura di gara avente ad 

oggetto “la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede 

di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro 

di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale, 

presso la sede di Legnaro (PD)”, per un importo complessivo contrattuale di € 4.290.735,83 Iva 
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esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 

135.681,85. 

 

RICORDATO che in data 08.01.2015 è stato perfezionato il contratto d’appalto tra 

l’Istituto e l’ATI aggiudicataria. 

 

 VISTA, altresì, la DDG n. 338 del 26.06.2015, con la quale è stato disposto 

l’affidamento dei servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della 

sicurezza in fase di esecuzione lavori relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il 

Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia 

uomo/animale a favore del RTI arch. Rizzoli Marco (capogruppo) – Studio Enarco S.r.l., ing. 

Giannoni Riccardo, Perito industriale Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del capogruppo 

mandatario in Bologna, per un importo complessivo di € 199.927,35 Iva e contributi 

previdenziali compresi. 

 

 RICORDATO, altresì, che in data 11.08.2015 è stato perfezionato il contratto d’appalto 

prot. n. 7784, tra l’Istituto ed il suddetto RTI aggiudicatario. 

 

VISTA la DDG n. 409 del 16.09.2016, con la quale è stato approvato il progetto 

esecutivo denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la 

ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale”, trasmesso dall’impresa Ranzato 

Impianti s.r.l. con nota inviata all’Istituto a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 7770 del 

12.9.2016. 

 

 RICORDATA, altresì, la nota ns. prot n. 7624 del 02.09.2016 con la quale è stato 

nominato l’ufficio direzione lavori ed è stato assegnata la funzione di direttore dei lavori 

all’arch. Marco Rizzoli.  

 

PRESO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28.09.2016, come si evince 

dal verbale di consegna, agli atti del Servizio. 

DATO ATTO che nel quadro economico dell’opera, la fornitura e posa in opera di 

elevatori, necessari per il collegamento tra i due piani dell’edificio di nuova realizzazione, è 

prevista in progetto ma esclusa dall’appalto, con una previsione di spesa nell’ambito delle 

somme a disposizione dell’amministrazione pari a € 70.000,00 Iva inclusa. 

TENUTO CONTO, a seguito di opportune verifiche, che per la realizzazione dei 

suddetti elevatori è necessario sia redatto un apposito progetto esecutivo e che il medesimo sia 

elaborato da un professionista competente che ha conoscenza dell’edificio, in fase di 

completamento. 

 CONSIDERATO che il RUP ritiene che l’importo dei lavori da porre a base di gara, sia 

quantificato in circa € 170.000,00 e che per gli oneri professionali spettanti al professionista per 

la redazione del progetto esecutivo, sia prevista una spesa d’importo inferiore a € 40.000,00 Iva 

esclusa.  

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

quale per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, è possibile procedere mediante 

affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

  DATO ATTO che il RUP, ha ritenuto opportuno interpellare per l’affidamento 

dell’incarico per la redazione del progetto esecutivo da porre a base di gara, la direzione lavori, 
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la contabilità, la sicurezza ed il CRE, per la realizzazione di n. 3 elevatori, l’arch. Marco Rizzoli 

in quanto direttore dei lavori dell’opera e pertanto in grado di redigere il progetto in tempi brevi 

e con la necessaria competenza e conoscenza dell’edificio e delle sue caratteristiche, nel rispetto 

delle esigenze di sicurezza all’interno del cantiere in corso. 

CONSIDERATO che il RUP, a mezzo mail del 15.01.2018, ha trasmesso al suddetto 

professionista richiesta di presentazione della propria migliore offerta per l’espletamento delle 

citate prestazioni. 

DATO ATTO che, con nota trasmessa all’Istituto a mezzo PEC ed acquisita al ns. 

protocollo n. 596 del 16.01.2018, l’arch. Rizzoli ha presentato la seguente offerta: 

competenze:  

-progetto esecutivo: € 10.814,11; 

-direzione lavori: € 20.241,80, per un totale competenze pari a € 31.055,91 su cui è 

applicato  il ribasso del 40% (stessa percentuale di sconto applicata in sede di gara per 

l’affidamento della direzione dei lavori). 

Oneri professionali richiesti con ribasso applicato: € 18.633,55, Iva al 22% e oneri previdenziali 

al 4% esclusi. 

 

      CONSIDERATO che il RUP ritiene congrua l’offerta presentata a fronte dell’incarico 

da affidare, tenuto conto dello sconto del 40% che il professionista applica sulla parcella 

calcolata in base alle tariffe professionali e della qualità delle prestazioni richieste. 

PRESO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva 

dell’arch. Rizzoli, mediante acquisizione di apposito certificato da Inarcassa, agli atti del 

Servizio.  

 

  ATTESO che il Responsabile del procedimento, sulla base di quanto sopra esposto, 

visto l’importo del corrispettivo richiesto dal professionista inferiore a € 40.000,00, ritiene 

sussistano i presupposti per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, comprendente l’attività 

sopraccitata, ai sensi del citato art. 36, comma 1, lett.a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

DATO ATTO che il RUP provvederà ad affidare l’incarico in parola, mediante apposita 

lettera contratto che dovrà prevedere: 

- termine consegna progetto esecutivo: entro 7 giornate lavorative decorrenti dalla 

comunicazione di incarico via PEC; 

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

lavori; 

- penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli termini di cui ai punti 

precedenti; 

- pagamento della progettazione esecutiva: a seguito della validazione; 

- acconto direzione lavori, sicurezza e contabilità: secondo i SAL fino al 90%; 

- saldo del 10%: alla presentazione del CRE e della documentazione per la messa in 

funzione dell’impianto. 

  

PRESO ATTO che i maggiori oneri di progettazione e di realizzazione dell’intervento, 

trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera, mediante utilizzazione dei fondi 

accantonati e con l’approvazione del progetto esecutivo si procederà all’aggiornamento del 

quadro economico dell’opera.  
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DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari € 23.642,25, Iva  e 

oneri previdenziali inclusi, trova copertura alle seguenti voci di budget: TEC/2012/AR20 ASSE 

CENTR; TEC/2010/UT06 ASSE CENTR. 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:  

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a),  del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli, con 

studio in Bologna, l’incarico avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo da 

porre a base di gara, la direzione lavori, la contabilità, la sicurezza ed il CRE, per la 

realizzazione di n. 3 elevatori, a fronte di un importo di € 18.633,55 Iva al 22% e 

contributi previdenziali al 4% esclusi, come da offerta trasmessa all’Istituto a mezzo 

PEC ed acquisita al ns. protocollo n. 596 del 16.01.2018, ritenuta congrua dal 

Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli; 

2. di dare atto che il suddetto incarico sarà affidato con apposita lettera contratto che dovrà 

prevedere: 

- termine consegna progetto esecutivo: entro 7 giornate lavorative decorrenti 

dalla comunicazione di incarico via PEC; 

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

cronoprogramma lavori; 

- penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli termini di cui 

ai punti precedenti; 

- pagamento della progettazione esecutiva: a seguito della validazione; 

- acconto direzione lavori, sicurezza e contabilità: secondo i SAL fino al 90%; 

- saldo del 10%: alla presentazione del CRE e della documentazione per la messa 

in funzione dell’impianto; 

3. di prendere atto che i maggiori oneri di progettazione e di realizzazione dell’intervento, 

trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera, mediante utilizzazione 

dei fondi accantonati e con l’approvazione del progetto esecutivo si procederà 

all’aggiornamento del quadro economico dell’opera.  

 

4. di dare atto  che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari  € 23.642,25 Iva e 

oneri previdenziali inclusi, trova copertura alle seguenti voci di budget: 

TEC/2012/AR20 ASSE CENTR; TEC/2010/UT06 ASSE CENTR; 

 

5. di individuare quale referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, quale referente 

amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di 

budget del dott. Federico Gazzetto. 

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del  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. 
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RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari. 

 

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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),  

del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al direttore dei lavori, arch. Marco Rizzoli, con studio in 

Bologna, l’incarico avente ad oggetto la redazione del progetto esecutivo da porre a base 

di gara, la direzione lavori, la contabilità, la sicurezza ed il CRE, per la realizzazione di n. 

3 elevatori, a fronte di un importo di € 18.633,55 Iva al 22% e contributi previdenziali al 

4% esclusi, come da offerta trasmessa all’Istituto a mezzo PEC ed acquisita al ns. 

protocollo n. 596 del 16.01.2018, ritenuta congrua dal Responsabile del procedimento, 

arch. Marco Bartoli; 

2. di dare atto che il suddetto incarico sarà affidato con apposita lettera contratto che dovrà 

prevedere: 

- termine consegna progetto esecutivo: entro 7 giornate lavorative decorrenti 

dalla comunicazione di incarico via PEC; 

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

cronoprogramma lavori; 

- penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli termini di cui 

ai punti precedenti; 

- pagamento della progettazione esecutiva: a seguito della validazione; 

- acconto direzione lavori, sicurezza e contabilità: secondo i SAL fino al 90%; 

- saldo del 10%: alla presentazione del CRE e della documentazione per la messa 

in funzione dell’impianto; 

3. di prendere atto che i maggiori oneri di progettazione e di realizzazione dell’intervento, 

trovano copertura all’interno del quadro economico dell’opera, mediante utilizzazione dei 

fondi accantonati e con l’approvazione del progetto esecutivo si procederà 

all’aggiornamento del quadro economico dell’opera;   

 

4. di dare atto  che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari €  23.642,25 Iva e 

oneri previdenziali inclusi, trova copertura alle seguenti voci di budget: TEC/2012/AR20 

ASSE CENTR; TEC/2010/UT06 ASSE CENTR; 
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5. di individuare quale referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, quale referente 

amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di 

budget del dott. Federico Gazzetto. 

 

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 F.F. 

 Dott. Luigi Antoniol    Dott. Gaddo Vicenzoni 
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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 

 
 

 

 

 


