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RICHIAMATA la DDG n. 164 del 23.03.2016, con la quale è stato disposto 

l’affidamento al  raggruppamento temporaneo di imprese tra Assing spa e Guerrato spa dei 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell’edificio C della 

sede centrale dell’Istituto. 

RILEVATO che, relativamente all’impianto di ventilazione dell’edificio C, sono state 

riscontrate delle anomalie relative alla gestione del software e alla comunicazione in rete LON, 

la cui individuazione e risoluzione richiede competenze altamente specialistiche, che esulano 

dalle prestazioni richieste all’affidatario dei lavori di manutenzione. 

CONSIDERATO che il malfunzionamento dell’impianto di ventilazione comporta un 

disagio e una riduzione del comfort degli operatori che utilizzano le cappe presenti nei 

laboratori dell’edificio C ed è, pertanto, necessario procedere con urgenza all’individuazione 

delle cause che lo determinano e alla risoluzione dello stesso.  

RICHIAMATO l’art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), ai sensi 

del quale gli incarichi di supporto tecnico – amministrativo alle attività del RUP possono essere 

espletati dagli uffici tecnici della stazione appaltante o dagli altri soggetti indicati dal medesimo 

comma. 

RILEVATO che tra i dipendenti della stazione appaltante non vi sono soggetti in 

possesso delle competenze tecniche necessarie all’espletamento del servizio specialistico in 

oggetto e, pertanto, è necessario affidare il servizio ad un soggetto esterno. 
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CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, 

per il servizio di cui trattasi, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla 

Centrale di committenza regionale. 

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

al RUP sono conferiti secondo le procedure previste dal Codice e, in caso di importo inferiore a 

€ 40.000,00, possono essere affidati in via diretta. 

VERIFICATA, 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. 

RITENUTO opportuno interpellare la ditta IGS di Spalla ing. Gabriele, con sede in via A. 

Sciesa n. 33, Gallarate (VA), in quanto, in occasione di precedenti positive esperienze 

contrattuali con l’Istituto, è emerso che l’ing. Spalla possiede le competenze tecniche necessarie 

ad espletare il servizio altamente specialistico di cui trattasi. 

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 3140 del 21.03.2017, 

successivamente integrata con nota acquisita al nostro prot. n. 3542 del 29.03.2017, la ditta IGS 

di Spalla ing. Gabriele ha presentato l’offerta n. 23217, avente ad oggetto l’esecuzione delle 

seguenti prestazioni: 

 verifica dell’impianto e dei componenti, compresa la verifica del software di 

comunicazione e gestione dell’impianto di ventilazione e le verifiche di funzionamento e 

comunicazione in rete LON dei servomotori di comando delle serrande di regolazione di 

portata aria; 

 controlli di funzionamento del sistema in collaborazione con l’RTI Assing spa - Guerrato 

spa e con le ditte Casella srl (gestore del sistema TAC VISTA in uso presso l’edificio C) 

e Trox Italia spa (fornitore dell’impianto di regolazione presenti nell’edificio C); 

 stesura di una relazione conclusiva indicante le anomalie riscontrate, le proposte di 

intervento e la stima dei relativi costi. 

DATO ATTO che, per l’espletamento delle suddette attività, la ditta IGS richiede un 

corrispettivo complessivo di € 3.010,00 IVA esclusa, che si ritiene congruo rispetto alle 

prestazioni richieste. 

 

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. 
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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. 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di procedere, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, 

all’affidamento diretto del servizio di verifica del sistema software dell’impianto di 

ventilazione dell’edificio C della sede centrale dell’Istituto, come meglio specificato in 

premessa, alla ditta IGS di Spalla ing. Gabriele, con sede in via A. Sciesa n. 33, Gallarate 

(VA); 

2. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 3.010,00 IVA esclusa, pari a € 

3.672,20 con IVA al 22% inclusa; 

3. di individuare, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, 

con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto, entrambi 

collaboratori amministrativi presso il Servizio Tecnico; 

4. di individuare, quale referente tecnico, il geom. Emanuele Bastianello, collaboratore 

tecnico presso il Servizio Tecnico; 

5. di imputare la spesa per il servizio in oggetto, pari a € 3.672,20 IVA inclusa, alla voce di 

budget 410040430 /TEC /A SERV NN SAN DA PR. 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


