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RICHIAMATA la DD n. 197 del 19.10.2016, con la quale il dirigente del Servizio 

Tecnico ha disposto l’affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), del servizio biennale di 

manutenzione programmata delle centrali termiche, degli impianti di condizionamento e 

trattamento dell’aria e dell’acqua sanitaria della sede centrale e delle sezioni territoriali 

dell’Istituto, alla ditta Cristoforetti Servizi Energia spa, con sede legale in Via G. di Vittorio n. 

3, Lavis (TN), per un importo complessivo di € 24.360,00, di cui € 900,00 per oneri per la 

sicurezza, IVA esclusa. 

RILEVATO che la richiesta di offerta n. 1349157, formulata dallo scrivente Servizio nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e richiamata nel successivo 

documento di stipula del contratto del 19.10.2016, prevede la facoltà per l’Istituto di chiedere, 

nel corso di efficacia del contratto ed entro il limite del quinto dell’importo contrattuale, 

l’esecuzione di attività manutentive escluse dal contratto, per le quali la ditta dovrà applicare al 

prezzo di listino DEI la percentuale di sconto indicata nell’offerta economica presentata in sede 

di partecipazione alla procedura. 

DATO ATTO che, essendo stato segnalato il mancato funzionamento dell’impianto di 

condizionamento e riscaldamento della sezione territoriale di Vicenza, lo scrivente Servizio ha 

richiesto alla ditta Cristoforetti Servizi Energia spa di effettuare un sopralluogo, a seguito del 

quale la ditta, con nota acquisita al nostro prot. n. 7813 del 14.07.2017, ha rilevato la necessità 

https://www.acquistinretepa.it/negoziazioni/prv?pagina=valutazione_vediRTI&idT=1349157&submit=index&idP=2936376&backPage=get:1323108697&hmac=52cf55d1716c1166a60bea99e2ac5ba6
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di procedere alla riparazione dell’UTA e alla sostituzione di tre batterie, per un importo 

complessivo di € 4.448,48, di cui € 129,57 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa. 

VISTO che l’importo richiesto per l’esecuzione del servizio rientra nel quinto 

dell’importo del contratto surrichiamato ed è, altresì, inferiore alla soglia di € 40.000,00 prevista 

dall’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come aggiornato dal D.Lgs. n. 56/2017, per 

l’affidamento diretto senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo e conveniente, in considerazione del fatto 

che la ditta ha applicato ai prezzi di listino il ribasso del 21,80% offerto in sede di gara, con la 

precisazione che le ore di manodopera saranno quantificate esattamente a fine lavori e che sarà 

chiesto alla ditta un rapporto giornaliero relativo alle ore lavorate. 

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

mediante acquisizione di DURC valevole fino al 19.10.2017.  

ATTESO che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura alla voce di 

budget 410040300 /TEC /MANUT ORDIN FABBRI per l’anno 2017. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.   

 

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. 

 

 

D E T E R M I N A 



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico  

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 
Pagina 3 di 3 

 

 

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 Cristoforetti Servizi Energia spa, con sede legale in Via 

G. di Vittorio n. 3, Lavis (TN), il servizio di manutenzione per la riparazione 

dell'impianto UTA, comprensivo della fornitura e installazione di tre batterie, presso la 

sezione territoriale di Vicenza; 

2. di dare atto che l'importo complessivo per l’esecuzione del servizio di cui al punto 

precedente ammonta a € 4.448,48, di cui € 129,57 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 5.427,14, con oneri per la sicurezza ed IVA al 22% 

inclusi, alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORDIN FABBRI per l’anno 

2017. 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 
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