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PREMESSO che, presso l’Edificio B della sede di Legnaro dell’Istituto, è collocata una 

centrale termica mella quale è installata una cladaia di marca Babcock Wanson. 

RISCONTRATA la necessità, a causa di un malfunzionamento sopravvenuto, rilevato dal 

personale del Servizio tecnico e che ha portato al blocco della caldaia, di provvedere con 

urgenza all’esecuzione di un intervento di riattivazione della suddetta centrale termica. 

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 servizio da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla 

Centrale di committenza regionale. 

VISTO che l’importo presunto per il sopracitato servizio è stimato inferiore a € 40.000,00 

IVA esclusa e richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, 

per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione 

appaltante può procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato 

DATO ATTO che il servizio da acquisire non è ricompreso all’interno delle categorie 

merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip 
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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, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l’assenza 

del metaprodotto, di riferimento, diverso dalla regolare manutenzione ordinaria, all’interno del 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

ATTESO che, in ragione della modesta entità economica dell’appalto, l’esperimento di 

un confronto concorrenziale sia sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto, 

in relazione ai principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.  

RITENUTO opportuno, considerate la necessaria celerità e le peculiarità tecniche 

richieste dal servizio da eseguire, di interpellare la ditta Babcock Wanson Italiana Spa, con sede 

in Cavenago di Brianza (MI), Via Roma n. 147, individuata in quanto fornitrice della caldaia 

oggetto di intervento e tenendo conto della tipologia della commessa, dell’idoneità tecnico-

operativa della ditta, nonché delle precedenti positive esperienze contrattuali con la stessa per 

analogo servizio.  

RILEVATO che, a seguito di richiesta dello scrivente Servizio tramite posta elettronica, 

la ditta ha presentato la propria offerta relativa al servizio in oggetto, acquisita al nostro prot. n.. 

4956 dell’ 8/5/2017. 

DATO ATTO che il RUP, Arch. Marco Bartoli, ha esaminato l’offerta presentata dalla 

ditta, constatandone la regolarità e la completezza ed ha ritenuto che l’importo offerto per il 

servizio in oggetto, pari a € 3.757,75, IVA esclusa, pari ad € 4.584,45 con IVA calcolata al 

22%, sia congruo e conveniente.  

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

Babcock Wanson Italiana Spa, mediante acquisizione di DURC con protocollo INPS n. 

5968069 valevole fino al 24/06/2017. 

 

 

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.  
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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 Babcock Wanson Italiana Spa, con sede in Cavenago di 

Brianza (MI), Via Roma n. 147, l’esecuzione del servizio di riattivazione urgente della 

centrale termica presso l’Edificio B della sede di Legnaro dell’Istituto; 

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

€ 3.757,75, IVA esclusa, pari ad € 4.584,45 con IVA calcolata al 22%; 

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 presunta di € 4.584,45 IVA inclusa, alla voce di budget 

410040310 /TEC /MAN IMP MACCH - anno 2017. 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 

 

 

 


