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RICHIAMATO il progetto n. 49 “Impianti e fabbricati. Emergenze per sicurezza”, 

previsto nel programma triennale 2012-2014 e nell’elenco annuale 2012 dei lavori pubblici, 

approvati con DCA n. 8 del 21.12.2011, e riconfermato nel programma triennale 2013-2015 e 

nell’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici, approvati con DCA n. 10 del 19.12.2012.  

RICHIAMATO il quadro economico dell’opera, approvato con DDG n. 149 del 

25.03.2013 e riportato nella tabella che segue: 

 DESCRIZIONE IMPORTI in Euro 

A Importo lavori   

A1 opere EDILI E FINITURE 23.000,00 

A2 opere di CARPENTERIA 18.750,00 

A3 opere impianti IDRAULICI 5.000,00 

A4 opere impianti ELETTRICI  (p.i. Fasolo)  23.000,00 

A5 Oneri per la sicurezza 1.250,00 

A Totale importo lavori 71.000,00 
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B Somme a disposizione dell’Amministrazione  

B1 Progettazione e Direzione Lavori Imp. Elettrici (p.i.Fasolo) 2.080,00 

B2 Coordinamento per la Sicurezza  2.080,00 

B3 Opere propedeutiche alla cantierizzazione compresa iva 14.600,00 

B4 Opere previste in progetto ma escluse dall'appalto e dall'opera:  

 Controsoffittatura struttura ingresso  

 Fornitura e posa in opera di pensilina percorso pedonale  

 Finiture esterne e piazzale  

B5 IVA 10% su A,opere e lavori 7.100,00 

B6 IVA 21% su B1, B2  873,60 

B7 Per imprevisti ed arrotondamenti 1.416,40 

B8 Fondo incentivante 850,00 

B Totale Somme a disposizione 29.000,00 

 TOTALE PROGETTO (Totale A+B) 100.000,00 

 

DATO ATTO che sono stati portati a compimento i lavori previsti nel progetto esecutivo 

“Realizzazione degli adeguamenti alla viabilità relativi all’ingresso e controllo accessi della 

sede dell’Istituto”, approvato con la surrichiamata DDG n. 149/2013 e che, si rende necessario 

acquistare un’insegna luminosa - dimensioni 230x150x17 cm – da installare all’ingresso 

dell’Istituto, essendone attualmente sprovvisto. 

DATO ATTO che, oltre all’acquisto dell’insegna, è necessario provvedere 

all’acquisizione della prescritta autorizzazione all’installazione, rilasciata dalle autorità 

competenti (Comune di Legnaro e Veneto Strade). 

RICHIAMATO 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, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte. 

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

per il bene e il servizio da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip 

spa o dalla Centrale di committenza regionale. 

VISTO che l’importo presunto per la fornitura e l’installazione dell’insegna, nonché per 

l’espletamento della pratica finalizzata al rilascio dell’autorizzazione è inferiore a € 40.000,00 

IVA esclusa e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, al di sotto di 

tale importo la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, adeguatamente 

motivato. 

RITENUTO, comunque, opportuno richiedere almeno due preventivi. 

DATO ATTO che il bene e il servizio da acquisire non sono ricompresi all’interno delle 

categorie merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a 
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Consip spa ai sensi dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 

2016-2017 con DPCM del 24.12.2015. 

VERIFICATA, in applicazione dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, 

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

Amministrazione. 

DATO ATTO che, previa richiesta dello scrivente Servizio, trasmessa con e-mail del 

07.03.2017, sono state acquisite le seguenti offerte: 

 Teled di Favarin Francesco, con sede in via Vo’ di Placca n. 18/A, Due Carrare (PD) - 

nostro prot. n. 2536 del 09.03.2017 - € 2.499,00 (compresi € 49,00 per oneri per la 

sicurezza); 

 Pubbly System sas, con sede in via E. Mattei n. 5, Codevigo (PD) - nostro prot. n. 2707 

del 14.03.2017 - € 2.870,00 (compresi € 70,00 per oneri per la sicurezza).  

VISTO che, in base al criterio del minor prezzo, il miglior offerente risulta essere la ditta 

Teled di Favarin Francesco.  

DATO ATTO che il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 è stato 

dichiarato dalla ditta Teled di Favarin Francesco mediante DGUE e che lo scrivente Servizio ha 

constatato la regolarità contributiva della ditta mediante acquisizione di DURC valevole fino al 

10.05.2017. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

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 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. 
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D E T E R M I N A 

 

 

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

a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Teled di Favarin Francesco, con sede in via Vo’ di 

Placca n. 18/A, Due Carrare (PD), la fornitura e l’installazione di un’insegna luminosa 

(dimensioni 230x150x17 cm) presso l’ingresso della sede centrale dell’Istituto e 

l’espletamento della pratica finalizzata al rilascio dell’autorizzazione all’installazione da 

parte delle autorità competenti; 

2. di dare atto che l'importo complessivo dell’appalto di cui al punto precedente ammonta a 

€ 2.499,00, di cui € 49,00 per oneri della sicurezza, IVA esclusa; 

3. di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica, senza applicazione del 

termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del 

comma 10 del medesimo articolo; 

4. di imputare la spesa complessiva presunta di € 3.048,78 IVA inclusa, alla voce di budget 

10020320 /TEC /2010-UT08-CTRL ACCES (progetto n. 49). 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


