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RICHIAMATA la richiesta n. 87327 del 19.01.2017, formulata tramite Intranet aziendale 

dal dott. Franco Mutinelli, dirigente della SCS3 Diagnostica Specialistica, Istopatologia e 

Parassitologia, assegnata al Servizio Tecnico in data 20.01.2017, con la quale è stato richiesto di 

provvedere all’installazione di un chiller esterno per garantire l'adeguato condizionamento 

(riscaldamento e raffreddamento) del locale stabulario avicoli, presso l’edificio H della sede 

centrale dell’Istituto. 

RICHIAMATA, altresì, la richiesta n. 90595 del 24.03.2017, formulata tramite Intranet 

aziendale dal dott. Giancarlo Biancotto, dirigente presso la SCS2 Chimica, assegnata al Servizio 

Tecnico in data 18.04.2017, con la quale è stato richiesto di provvedere all’installazione di un 

climatizzatore per il laboratorio n. 44 dell’edificio F della sede centrale dell’Istituto, necessario 

a seguito dell’utilizzo in laboratorio di una nuova apparecchiatura HPLC/MS, che immette in 

ambiente circa 13.000 BTU. 

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

per il lavoro da acquisire, appartenente alla categoria OS28 - Impianti termici e di 

condizionamento, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa 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. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31838503
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DATO ATTO che l’importo presunto per la realizzazione dei lavori di cui trattasi è 

inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per 

affidamenti di lavori, servizi e forniture sotto a tale soglia, la stazione appaltante può procedere 

con affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

RITENUTO di interpellare la ditta SBT Termeidraulica srl, con sede in Via del 

Commercio n. 9, Montegrotto Terme (PD), in considerazione delle precedenti positive 

esperienze contrattuali con la stessa per lavori analoghi. 

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta suindicata, dopo aver 

effettuato un sopralluogo nei locali interessati, ha presentato le seguenti offerte: 

1) offerta nostro prot. n. 4323 del 18.04.2017, per la realizzazione di un impianto di 

condizionamento presso il laboratorio n. 44 dell’edificio F - € 2.950,00, di cui € 100,00 

per oneri per la sicurezza, IVA esclusa; 

2) offerta nostro prot. n. 4400 del 20.04.2017, per la realizzazione di un impianto di 

condizionamento presso il locale stabulario avicoli dell’edificio H - € 3.205,00, di cui € 

100,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa. 

RITENUTO che gli importi offerti siano congrui e convenienti, anche in considerazione 

del fatto che la ditta ha mantenuto il prezzo offerto nel 2016 in occasione di analogo 

affidamento. 

DATO ATTO che la ditta SBT Termeidraulica srl ha attestato l’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice mediante DGUE, acquisito in occasione di un’altra 

procedura di gara (nostro prot. n. 4118 del 12.04.2017). 

RILEVATO che, alla data del presente provvedimento, lo scrivente Servizio è in attesa di 

ricevere dall’INAIL l’esito della verifica relativa alla regolarità contributiva della ditta SBT 

Termeidraulica srl. 

RITENUTO di procedere, comunque, all’affidamento dei lavori, subordinando il 

pagamento degli importi dovuti al ricevimento di un DURC regolare. 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, avente ad oggetto 

“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle procedure di 

affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa”. 

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

del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SBT Termeidraulica srl, con sede in Via del Commercio 

n. 9, Montegrotto Terme (PD), i lavori per la realizzazione di: 

      un impianto di condizionamento (riscaldamento e raffreddamento) nel locale 

stabulario avicoli, presso l’edificio H della sede centrale dell’Istituto, per un importo 

di € 3.205,00, di cui € 100,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa; 

      un impianto di condizionamento nel laboratorio n. 44 dell’edificio F della sede 

centrale dell’Istituto, per un importo di € 2.950,00, di cui € 100,00 per oneri per la 

sicurezza, IVA esclusa; 

2. di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento ammonta a € 6.155,00, di cui € 

200,00 per oneri della sicurezza, pari a € 7.509,10 con IVA al 22% inclusa;  

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

termine dilatorio, non essendo lo stesso applicabile alla procedura in oggetto ai sensi 

dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di imputare la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto, pari a € 

7.509,10 IVA inclusa, alla voce di budget 10020180 /TEC /2015-AF-IMP MACCHIN, 

del bilancio economico preventivo per l’anno 2017. 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


