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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: Indizione procedura ristretta ai sensi dell`art. 61 del D.Lgs. n. 

50/2016 per l`affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei 

lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento.  

CUP: B67B12000020005.         

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

Tecnico. 

RICHIAMATI il programma triennale 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 

per l’anno 2016, approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, nei quali è previsto il progetto n. 22, 

denominato “Nuova sezione territoriale di Trento”, per un importo complessivo dell’opera pari 

a € 3.400.000,00. 

VISTO il progetto esecutivo per la realizzazione della nuova sezione di Trento presentato 

da S.T.A. Engineering Studio Tecnico Associato, con sede in via Zambra 11 a Trento, acquisito 

al nostro prot. n. 7751 del 09.09.2016, attualmente in fase di validazione. 

DATO ATTO che i lavori per la realizzazione dell’opera suddetta appartengono alle 

classi e categorie indicate nella tabella che segue e comportano la seguente spesa presunta: 

 

Ex Categoria e classe d’opera Codice e Categoria d’opera Importo lavori 

Ic-E.10 OG1  € 1.840.000,00 

IIIa + b - IA.02 OS28 € 430.000,00 

IIIc - IA.03 OS30 € 290.000,00 

Importo complessivo lavori 

(IVA esclusa, oneri sicurezza inclusi) 
€ 2.560.000,00 
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RICHIAMATO l’art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), ai 

sensi del quale il RUP, nella fase di esecuzione del contratto si avvale del direttore dei lavori e  

del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, individuati dalla 

stazione appaltante prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento dei lavori. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 24, comma 1 del Codice, le prestazioni relative 

alla direzione dei lavori sono espletate dagli uffici tecnici della stazione appaltante o dagli altri 

soggetti indicati dal medesimo comma. 

VISTA la nota del 26.10.2016, con la quale il dirigente del Servizio Tecnico attesta che il 

personale del Servizio medesimo, possiede la professionalità necessaria alla direzione dei lavori 

in questione, ma senza le competenze specialistiche per i lavori impiantistici e non ha la 

professionalità specifica per il coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante 

l’esecuzione dei lavori ed è, in ogni caso, impegnato nell’espletamento di altri incarichi, che non 

gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella 

programmazione aziendale dei lavori. 
 

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per procedere ad affidare i servizi di cui 

trattasi ad un soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di 

carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotato di 

adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 24, 

comma 4 del Codice, assicurando comunque il rispetto dei principi di pubblicità e di 

trasparenza. 

DATO ATTO che, nell’ambito dell’incarico, il professionista dovrà svolgere i seguenti 

compiti:  

 direzione dei lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione; 

 liquidazione, rendicontazione e liquidazione tecnico contabile;  

 controllo e aggiornamento degli elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 

manutenzione;  

 contabilità dei lavori; 

 coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

 certificazione energetica; 

 prestazioni necessarie all’ottenimento dell’agibilità dell’opera. 

DATO ATTO che l’importo dei suddetti servizi, calcolato in base ai criteri fissati dal 

Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, è pari a € 168.520,88, IVA e contributi 

previdenziali esclusi, pari a € 213.819,29 IVA al 22% e contributi al 4% inclusi e trova 

copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22). 

RICHIAMATO l’art. 31, comma 8 del Codice, ai sensi del quale gli incarichi di direzione 

dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono conferiti secondo le 

procedure previste dal Codice stesso. 

DATO che l’art. 157, comma 2, ultimo paragrafo, del Codice, prevede che i servizi di cui 

trattasi, se di importo superiore a € 100.000,00, siano affidati mediante procedura aperta o 

ristretta ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice.  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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RITENUTO opportuno, per l’affidamento dei servizi in oggetto, avviare una procedura 

ristretta, ai sensi dell’art. 61 del Codice. 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 91 del Codice, nelle procedure ristrette la stazione 

appaltante, quando lo richieda la difficoltà o la complessità del servizio, può limitare il numero 

di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare 

un'offerta, purché il numero minimo non sia inferiore a cinque e nel bando di gara siano indicati 

i criteri oggettivi e non discriminatori che saranno applicati per la selezione dei candidati.  

CONSIDERATO che i servizi in questione richiedono, per peculiarità e complessità delle 

lavorazioni a rilievo sanitario, la selezione, in via preferenziale, di professionisti che abbiano 

esperienze professionali pregresse in servizi similari, avvenute nell’ambito dell’edilizia 

sanitaria.  

RITENUTO che il numero massimo di dieci candidati da invitare a presentare un’offerta 

tecnica possa considerarsi rispettoso dei limiti dell’art. 91 del Codice e dei principi comunitari 

dell’art. 30 del Codice. 

CONSIDERATO che la selezione dei dieci candidati da invitare, se presenti in tal numero 

soggetti idonei, avverrà tra coloro che abbiano manifestato il proprio interesse a fronte della 

pubblicazione di un bando di gara e che negli ultimi dieci anni abbiano svolto servizi di 

ingegneria e di architettura relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei 

lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, dando preferenza a chi abbia svolto i servizi per 

lavori di edilizia sanitaria e, nel caso in cui ci siano più di dieci soggetti con esperienze 

professionali simili, effettuando il sorteggio tra di essi. 

RICHIAMATO l’art. 95, comma 3, del Codice, ai sensi del quale i contratti relativi 

all’affidamento di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a € 40.000,00 sono 

aggiudicati esclusivamente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. 

RITENUTO di valutare le offerte tecniche ed economiche che saranno presentate dai 

candidati selezionati e invitati alla procedura, in base ai criteri esplicitati nel disciplinare di gara 

allegato al presente provvedimento (Allegato 3), attribuendo massimo 45 punti all’offerta 

tecnica e massimo 55 punti all’offerta economica. 

RITENUTO opportuno avvalersi delle riduzioni previste dall’art. 36, comma 9, del 

Codice per il caso di ricorso alle procedure ordinarie per affidamenti di importo inferiore alla 

soglia comunitaria, in applicazione del quale i termini minimi stabiliti dall’art. 61, comma 3, per 

la ricezione delle domande di partecipazione (30 giorni dalla trasmissione del bando di gara) e 

delle offerte (30 giorni dalla trasmissione dell’invito a presentare offerta) possono essere ridotti 

fino alla metà.  

RICHIAMATI gli artt. 36, comma 9, 73 e 216, comma 11 del Codice, in osservanza dei 

quali è necessario procedere alla pubblicazione del bando di gara (Allegato 1 al presente 

provvedimento) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) e sul profilo del 

committente.  

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, fino al 31.12.2016 si 

applica l’art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006, ai sensi del quale il bando di gara dev’essere 

pubblicato, oltre che sulla GURI e sul profilo del committente, anche sul sito informatico del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico presso l’Osservatorio dei 
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contratti pubblici (la pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

assolve altresì l’onere di pubblicità presso l’Osservatorio giusta nota della Regione del Veneto 

prot. n. 497971/6301030400/055 del 15.11.2013) e, per estratto (Allegato 2), su due dei 

principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale. 

RICHIAMATI gli artt. 98 e 216, comma 11, del Codice, in osservanza dei quali, entro 

trenta giorni dall’aggiudicazione dell’appalto, l’Istituto provvederà alla pubblicazione di un 

avviso relativo ai risultati dell’aggiudicazione mediante i medesimi mezzi di pubblicità previsti 

per il bando di gara. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del Codice, fino alla data che sarà 

indicata nel decreto di cui all’art. 73, comma 4, del Codice, gli effetti giuridici che 

l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla data di 

pubblicazione del bando in GURI e le spese di pubblicazione del bando e dell’avviso sui 

risultati della procedura sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 60 

giorni dall’aggiudicazione.  

RITENUTO, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento per l’acquisizione di 

forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato 

dall’Istituto con DDG n. 196 del 03.05.2016 (di seguito “Regolamento”), di procedere 

all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ad una società concessionaria per le 

inserzioni in GURI, del servizio di elaborazione, invio e inserzione del bando in GURI e sul sito 

ministeriale e, per estratto, sui quotidiani indicati dalla norma, nonché di pubblicazione in GURI 

dell’avviso sui risultati dell’aggiudicazione, per un importo presunto di € 5.000,00 (IVA 

esclusa).  

DATO ATTO che la spesa per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui 

risultati della procedura, pari ad un importo presunto di € 5.000,00 IVA e spese di bollo escluse, 

pari a € 6.132,00 con IVA al 22% e spese di bollo incluse, trova copertura alla voce di budget 

10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22).  

RILEVATO che lo schema di lettera d’invito e lo schema di contratto, da inviare ai 

candidati selezionati, sarà approvato con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico, in 

forza dell’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”. 

 

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

 

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della necessità di affidare i 

servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento ad un 

soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di 

carattere tecnico sopra descritte; 

2. di autorizzare, per l’affidamento dei servizi di cui al punto precedente, l’indizione di una 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione, per la 

selezione del miglior offerente, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE 

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 5 di 8 

 

 

3. di valutare le offerte tecniche ed economiche, che saranno presentate dai candidati 

selezionati e invitati alla procedura, in base ai criteri esplicitati nel disciplinare di gara 

allegato al presente provvedimento (Allegato 3) e attribuendo massimo 45 punti 

all’offerta tecnica e massimo 55 punti all’offerta economica; 

4. di prendere atto che l’importo dell’appalto da porre a base d’asta, calcolato in base ai 

criteri previsti nel Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, è pari a € 

168.520,88, IVA e contributi previdenziali esclusi, pari a € 213.819,29 con IVA al 22% e 

contributi al 4% inclusi e trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 

TRENTO (progetto 22);  

5. di limitare, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a dieci il numero 

massimo di candidati da invitare a presentare l’offerta, purché sussistano in tale numero 

soggetti idonei; 

6. di procedere alla selezione dei candidati da invitare alla procedura in base al criterio 

indicato in premessa ed esplicitato, altresì, nel disciplinare di gara; 

7. di prendere atto che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle 

offerte saranno determinati avvalendosi delle riduzioni previste dall’art. 36, comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016;   

8. di approvare i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento quale parte 

integrante del medesimo: 

    bando di gara (Allegato 1); 

    estratto del bando di gara (Allegato 2); 

    disciplinare di gara (Allegato 3); 

9. di autorizzare il RUP a procedere, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento, 

all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, del servizio di pubblicazione del 

bando di gara e dell’avviso sui risultati dell’aggiudicazione ad una società concessionaria 

per le inserzioni in GURI, per un importo presunto pari a € 5.000,00 (IVA esclusa); 

10. di imputare la spesa per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati 

dell’aggiudicazione, stimata in € 6.132,00 con IVA al 22% e spese di bollo incluse, alla 

voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22), fermo restando che 

le spese per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani saranno rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

11. di prendere atto che lo schema di lettera d’invito e lo schema di contratto saranno 

approvati con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico, in forza dell’atto di 

delega prot. n. 4945 del 01.06.2016 del Direttore Generale al dirigente medesimo. 

 

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

provvedimento. 

 

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 prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa, della necessità di affidare i 

servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento ad un 

soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di 

carattere tecnico sopra descritte; 

2. di autorizzare, per l’affidamento dei servizi di cui al punto precedente, l’indizione di una 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016, con applicazione, per la 

selezione del miglior offerente, del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

3. di valutare le offerte tecniche ed economiche, che saranno presentate dai candidati 

selezionati e invitati alla procedura, in base ai criteri esplicitati nel disciplinare di gara 

allegato al presente provvedimento (Allegato 3) e attribuendo massimo 45 punti 

all’offerta tecnica e massimo 55 punti all’offerta economica; 

4. di prendere atto che l’importo dell’appalto da porre a base d’asta, calcolato in base ai 

criteri previsti nel Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016, è pari a € 

168.520,88, IVA e contributi previdenziali esclusi, pari a € 213.819,29 con IVA al 22% e 

contributi al 4% inclusi e trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 

TRENTO (progetto 22);  

5. di limitare, ai sensi dell’art. 91, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a dieci il numero 

massimo di candidati da invitare a presentare l’offerta, purché sussistano in tale numero 

soggetti idonei; 

6. di procedere alla selezione dei candidati da invitare alla procedura in base al criterio 

indicato in premessa ed esplicitato, altresì, nel disciplinare di gara; 
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7. di prendere atto che i termini per la presentazione delle domande di partecipazione e delle 

offerte saranno determinati avvalendosi delle riduzioni previste dall’art. 36, comma 9 del 

D.Lgs. n. 50/2016;   

8. di approvare i seguenti documenti di gara, allegati al presente provvedimento quale parte 

integrante del medesimo: 

    bando di gara (Allegato 1); 

    estratto del bando di gara (Allegato 2); 

    disciplinare di gara (Allegato 3); 

9. di autorizzare il RUP a procedere, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Regolamento, 

all’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, del servizio di pubblicazione del 

bando di gara e dell’avviso sui risultati dell’aggiudicazione ad una società concessionaria 

per le inserzioni in GURI, per un importo presunto pari a € 5.000,00 (IVA esclusa); 

10. di imputare la spesa per la pubblicazione del bando di gara e dell’avviso sui risultati 

dell’aggiudicazione, stimata in € 6.132,00 con IVA al 22% e spese di bollo incluse, alla 

voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO (progetto 22), fermo restando che 

le spese per la pubblicazione sulla GURI e sui quotidiani saranno rimborsate alla stazione 

appaltante dall’aggiudicatario entro 60 giorni dall’aggiudicazione; 

11. di prendere atto che lo schema di lettera d’invito e lo schema di contratto saranno 

approvati con Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico, in forza dell’atto di 

delega prot. n. 4945 del 01.06.2016 del Direttore Generale al dirigente medesimo. 

 

 

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 

 


