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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

OGGETTO: Sede centrale. Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, 

ai sensi dell`art. 36, comma 1, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016, allo 

Studio Martini Ingegneria s.r.l., del servizio di verifica del progetto 

esecutivo denominato ``Adeguamento rete scarichi della sede``. CIG 

[ Z6F1E8CADE] CUP [B27H16001340005]      
 

DATO ATTO che 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, esecutiva, è stato 

inserito il nuovo intervento “Progetto n. 93-Adeguamento rete scarichi della sede” per un 

importo complessivo dell’opera pari a € 250.000,00. 

   

PRESO ATTO che 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, 

esecutiva, l’intervento così denominato “Adeguamento rete scarichi della sede” (progetto n. 

93), è stato confermato per un importo complessivo dell’opera pari a € 300.000,00. 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 95 del 13.03.2017 con la quale, per le motivazioni 

esposte in premessa, è stato affidato alla Società di Ingegneria ed Architettura I.P.T. s.r.l., con 

sede legale a Padova in via Uruguay 20, il servizio di redazione della progettazione definitiva, 

esecutiva, di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, inerente 

l'intervento denominato "Adeguamento rete scarichi della sede" (progetto n. 93). 

 

RILEVATO che il progetto esecutivo denominato "Adeguamento rete scarichi della 

sede”, elaborato dalla Società di ingegneria I.P.T.  Infrastrutture per il Terziario s.r.l. e recepito 

con nota ns. prot. n. 4656 del 28.04.2017, deve essere assoggettato a verifica, ai sensi dell’art. 

26 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ha 

attestato con propria nota ns. prot. n. 5191 del 10.05.2017, la carenza di organico accertata ai 

sensi dell’articolo 31, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, ritenendo necessario che l’attività di 

supporto relativa alla verifica della progettazione in oggetto,  sia affidata ad un soggetto esterno 

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

per tale servizio non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. 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. 

RILEVATO che il RUP, sulla base della stima degli onorari, su un importo di progetto 

pari a € 196.258,53, ha calcolato il costo  per l’espletamento del servizio in € 3.189,15 al netto 

di oneri previdenziali (4%) e di  IVA al 22%. 

 

ATTESO che il RUP ha valutato che il servizio di verifica in parola debba essere 

affidato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio del 

minor prezzo rispetto all’importo stimato, previo confronto concorrenziale tra due operatori 

economici individuati sia all’interno dell’Elenco Professionisti approvato con DDG n. 287 del 

26.05.2015 e aggiornato con DDG n. 98 del 25.02.2016, che tra quelli inseriti nell’apposito 

elenco dell’ente di accreditamento Accredia, in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 

del 2008. 

 

DATO ATTO che con nota ns. prot. n.4838 del 04.05.2017, è stata inoltrata a mezzo 

pec, la richiesta di preventivo ai soggetti sotto indicati: 

 

- Studio Martini Ingegneria s.r.l. via Toti dal Monte, 33  Mogliano Veneto (TV); 

- Tecnostudio s.r.l.  via Aquileia, 56  Mestrino (PD). 

TENUTO CONTO che la richiesta di preventivo sopra menzionata, stabilisce che: 

 il RUP procederà alla verifica di congruità della migliore offerta; 

 l'Amministrazione si riserva di procedere con l'affidamento anche in presenza di una 

sola offerta valida. 

 

DATO ATTO che entro la data di scadenza dell’offerta, fissata alle ore 12.00 del giorno 

08.05.2017, è pervenuta a mezzo pec, unicamente l’offerta dello Studio Martini Ingegneria s.r.l., 

acquisita al ns. prot. con nota n. 4921 del 08.05.2017, con un ribasso sull’importo stimato, del 

37,288%, corrispondente a € 1.999,98 al netto di oneri previdenziali (4%) e di  IVA al 22%. 

 

TENUTO CONTO che dopo la data di scadenza dell’offerta, la ditta Tecnostudio s.r.l. 

ha tramesso a mezzo pec la propria offerta, acquisita al ns. prot. con nota n. 5059 del 

09.05.2017, con un ribasso sull’importo stimato del 20% corrispondente a € 2.551,32, al netto di 

oneri previdenziali (4%) e di  IVA al 22%. 

 

CONSIDERATO che il RUP, dopo aver esaminato e valutato positivamente le 

giustificazioni presentate unitamente all’offerta, ha espresso parere di congruità sul  preventivo  

presentato dallo Studio Martini Ingegneria s.r.l. 

  RILEVATO che lo Studio suddetto ha trasmesso allo scrivente Servizio il modulo 

contenente la dichiarazione di non trovarsi in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis 

del D. Lgs. n. 165/2001 né in situazioni di conflitto di interesse di cui agli artt. 6 bis della L. n. 

241/90 ed agli artt. 6,7 e 14 del DPR n. 62/2013, sulla base della presa visione  della ditta che ha 

redatto il progetto esecutivo, indicata nella richiesta di preventivo. 
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ACCERTATA dal RUP la regolarità contributiva dello Studio suddetto, attestata dal 

DURC pratica INAIL n. 6738375, con validità fino al giorno 12.07.2017. 

 

DATO ATTO che il RUP provvederà ad affidare il servizio di verifica del progetto 

esecutivo in parola, mediante apposita lettera contratto che, in conformità a quanto previsto 

nella richiesta di preventivo, agli atti, dovrà prevedere quanto segue: 

 

 consegna Rapporto di verifica: entro 10 giornate lavorative decorrenti dal ricevimento 

della lettera di incarico; 

 incontro in contradditorio con i progettisti: indicativamente una giornata lavorativa da 

effettuarsi nei 5 giorni lavorativi successivi alla consegna del rapporto per l’illustrazione 

degli elementi di non conformità e consentire l’immediata analisi delle soluzioni per 

ovviare alle stesse; 

 trasmissione del Rapporto finale di verifica da effettuarsi entro i 5 giorni lavorativi 

successivi alla consegna degli elaborati modificati/corretti dai progettisti; 

 applicazione di una penale pari a € 50,00 nel caso di mancato rispetto dei termini sopra 

indicati; 

 pagamento a saldo, a conclusione della procedura di verifica, a seguito della 

trasmissione del Rapporto finale di verifica al RUP, su presentazione della fattura che 

deve essere emessa in formato elettronico, con l’impegno dell’ Amministrazione di 

effettuare il controllo di conformità delle prestazioni eseguite nei successivi 30 giorni, 

trascorsi i quali, in caso di assenza di contestazioni e/o  riserve,  la fattura sarà liquidata 

entro i successivi 30 giorni, previa verifica d’ufficio di DURC regolare. 

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 1.999,98 al netto 

di oneri previdenziali (4%) e di  IVA al 22%, corrispondente a complessivi € 2.537,57 oneri 

previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, trova copertura finanziaria a carico della voce di 

budget 10020320  /TEC /2016-UT09-SCARICHI. 

 

Tutto ciò premesso,  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTI l’art. 36  comma 2, lett. a)  del D. Lgs. 50/2016 e gli artt.173 e ss. del DPR 207/2010.  

 

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. 
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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 autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale,  

allo Studio Martini Ingegneria s.r.l. con sede in Mogliano Veneto (TV), via Toti dal 

Monte, 33, del servizio di verifica del progetto esecutivo denominato "Adeguamento 

rete scarichi della sede”, elaborato dalla Società di ingegneria I.P.T.  Infrastrutture per 

il Terziario s.r.l; 

2. di prendere atto che per l’espletamento del servizio di cui al punto 1, sarà corrisposto un 

compenso di importo pari a € 1.999,98 al netto di oneri previdenziali (4%) e di  IVA al 

22%, come da preventivo acquisito agli atti con nota ns. prot. n. 4921 del 08.05.2017, 

sul quale il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, ha espresso parere di 

congruità; 

3. di prendere altresì atto che l’incarico in oggetto sarà conferito dal RUP mediante 

apposita lettera che dovrà prevedere quanto segue: 

 consegna Rapporto di verifica: entro 10 giornate lavorative decorrenti dal 

ricevimento della lettera di incarico; 

 incontro in contradditorio con i progettisti: indicativamente una giornata lavorativa 

da effettuarsi nei 5 giorni lavorativi successivi alla consegna del rapporto per 

l’illustrazione degli elementi di non conformità e consentire l’immediata analisi delle 

soluzioni per ovviare alle stesse; 

 trasmissione del Rapporto finale di verifica da effettuarsi entro i 5 giorni lavorativi 

successivi alla consegna degli elaborati modificati/corretti dai progettisti; 

 applicazione di una penale pari a € 50,00 nel caso di mancato rispetto dei termini 

sopra indicati; 

 pagamento a saldo, a conclusione della procedura di verifica, a seguito della 

trasmissione del Rapporto finale di verifica al RUP, su presentazione della fattura 

che deve essere emessa in formato elettronico, con l’impegno dell’Amministrazione 

di effettuare il controllo di conformità delle prestazioni eseguite nei successivi 30 

giorni, trascorsi i quali, in caso di assenza di contestazioni e/o  riserve,  la fattura sarà 

liquidata entro i successivi 30 giorni, previa verifica d’ufficio di DURC regolare; 

4.  di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 2.537,57 

oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, a carico della voce di budget 10020320  

/TEC /2016-UT09-SCARICHI. 

Il Dirigente della SCST 

Servizio Tecnico 

arch. Marco Bartoli 

 


