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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 e sezioni. Determinazione a contrarre per l`affidamento diretto,
del servizio di verifica di impianti di messa a terra, delle protezioni
contro  le  scariche  atmosferiche  e  di  impianti  elettrici  ubicati  in
luoghi con pericolo di esplosione. CIG ZD21F49DC9.  Approvazione
dell`affidamento alla ditta Verifiche Industriali Srl mediante ricorso
al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.     

DATO  ATTO  che  gli  impianti  di  messa  a  terra,  delle  protezioni  contro  le  scariche 
atmosferiche e gli  impianti elettrici ubicati  in luoghi con pericolo di esplosione dell’Istituto, 
devono essere sottoposte a verifiche biennali, ai sensi del DPR 462 del 22/10/2001.

PRESO ATTO che, in data 13/07/2015, tale servizio biennale di verifica è stato affidato 
alla ditta Istituto Italiano del Marchio di Qualità Spa (IMQ Spa), con provvedimenti agli atti del 
Servizio Tecnico.

CONSIDERATA la necessità,  ai sensi della normativa in vigore, di provvedere ad un 
nuovo affidamento del servizio di verifica di impianti di messa a terra, delle protezioni contro le 
scariche atmosferiche e degli impianti elettrici ubicati in luoghi con pericolo di esplosione della  
sede centrale e delle sezioni territoriali dell’Istituto.

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.

DATO ATTO che, essendo l’importo presunto, del servizio in oggetto, stimato in circa €  
3.900,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e trattandosi  
dunque di affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può 
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procedere  ad  affidamento  diretto,  anche  senza  previa  consultazione  di  due  o  più  operatori  
economici.

CONSTATATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006,  
per i lavori in oggetto, 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,  la 
presenza  del  servizio  in  parola  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione 
(MEPA) all’interno del bando “Servizi di valutazione della conformità”.

TENUTO  CONTO  di  quanto  riportato  nei  punti  precedenti,  il  Responsabile  del 
procedimento (RUP) Arch. Marco Bartoli, ha ritenuto sussistere i presupposti per l’affidamento 
diretto dei lavori di cui trattasi, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n.50/2016  
e ha emesso, in data 24/07/2017, la Richiesta di Offerta (RDO) n. 1642925 avente ad oggetto 
“Verifiche impianti di messa a terra e impianto delle scariche atmosferiche ai sensi del DPR 
462/2001”.

CONSIDERATO che la sopracitata RDO, con scadenza alle ore 14.00 del 28/07/2017 
ed importo totale a base d’asta pari a € 3.900,00, IVA e oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso ammontanti a € 100,00 esclusi, è stata trasmessa alle seguenti ditte:

1) Eco Certificazioni Spa, Partita Iva 01358950390;
2) Istituto Italiano Del Marchio Di Qualita' Spa (Imq Spa), Partita Iva 
12898410159;
3) Ocsai, Partita Iva 02976420360;
4) Verifiche Industriali Srl, Partita Iva 03751610282.

DATO ATTO che, a seguito della sopra citata RDO, sono pervenute entro il termine le 
seguenti offerte, tutte giudicate ammissibili alla valutazione economica:

Ditta Importo IVA 
esclusa

Eco Certificazioni Spa 3.770,05 

Istituto Italiano Del Marchio Di Qualita' Spa (IMQ Spa) 3.775,00 

Verifiche Industriali Srl 2.800,00

VALUTATA come migliore l’offerta presentata dalla ditta Verifiche Industriali Srl, con 
sede in Padova, Via Buzzaccarini, 35/1.

RILEVATO che la spesa complessiva delle verifiche ammonta a € 2.900,00, compresi  
oneri per la sicurezza ed IVA esclusa, pari a complessivi € 3.538,00 con oneri per la sicurezza 
ed  IVA  calcolata  al  22%  inclusi  ed  è  ripartita  nel  dettaglio,  come  indicato  nell’offerta 
aggiudicataria in riferimento a ciascuna delle sedi dell’Istituto, nel modo seguente:

Sede o sezione 
dell’Istituto Servizio Importo €

Legnaro (PD) Verifica impianto di messa a terra potenza disponibile 
1000,00 kW tensione di alimentazione 20.000 V 960,00

Legnaro (PD) Verifica impianto delle scariche atmosferiche (SA 50,00
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Aste)

Adria (RO) Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
44,00 kW tensione di alimentazione 380.00 V 145,20

Vicenza Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
60,00 kW tensione di alimentazione 400.00 V 212,80

Verona Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
62,00 kW tensione di alimentazione 400.00 V 212,80

Cordenons (PN) Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
100,00 kW tensione di alimentazione 380.00 V 212,80

San Donà di Piave 
(VE)

Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
33,00 kW tensione di alimentazione 380.00 V 145,20

Villorba (TV) Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
88,00 kW tensione disponibile 380.00 V 212,80

Belluno Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
33,00 kW tensione di alimentazione 380.00 V 145,20

Basaldella (UD) Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
80,00 kW tensione di alimentazione 380.00 V 212,80

Trento Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
31,00 kW tensione di alimentazione 380.00 V 145,20

Bolzano Verifica impianto messa a terra potenza disponibile 
31,00 kW tensione di alimentazione 380.00 V 145,20

DATO ATTO che il RUP, Arch. Marco Bartoli, ha esaminato l’offerta presentata dalla 
ditta, constatandone la regolarità e la completezza ed ha ritenuto l’importo offerto congruo per il 
servizio in oggetto.

RITENUTO, alla luce delle risultanze dell’istruttoria sopra illustrata, di affidare, ai sensi  
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 10, comma 1, del “Regolamento  
per  l’acquisizione di  forniture di  beni  e servizi  di  importo inferiore  alle  soglie di  rilevanza  
comunitaria” alla ditta Verifiche Industriali Srl, con sede in Padova, Via Buzzaccarini, 35/1, il  
servizio in parola per l’importo complessivo € 2.900,00 compresi oneri per la sicurezza ed IVA 
esclusa.

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 
3.538,00, con IVA calcolata al 22% inclusa, viene posta a carico della seguente voce di budget 
410040300/TEC/MANUT ORDIN FABBRI del bilancio per l’esercizio 2017.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 
Verifiche Industriali Srl, mediante acquisizione di DURC con protocollo INAIL n. 8189534 in 
corso di validità fino al 07/11/2017. 

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”.
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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

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.  
a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Verifiche Industriali Srl, con sede in Padova,  
Via  Buzzaccarini,  35/1,  il  servizio  di  verifica  di  impianti  di  messa  a  terra,  delle  
protezioni contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici ubicati in luoghi con 
pericolo di esplosione della sede centrale e delle sezioni territoriali dell’Istituto;

2. di dare atto che l'importo complessivo dell’appalto di cui al punto precedente ammonta  
a € 2.900,00 con costi della sicurezza inclusi e IVA esclusa, pari ad € 3.538,00 con IVA 
calcolata al 22% inclusa;

3. di procedere alla stipula del contratto mediante lettera-contratto e stipula della RDO n.  
1642925 nel portale MEPA, 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  di  €  3.538,00  IVA  inclusa,  alla  voce  di  budget 
410040300/TEC/MANUT ORDIN FABBRI - anno 2017.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

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

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  299                del    08/08/2017

OGGETTO: Sede  e  sezioni.  Determinazione  a  contrarre  per  l`affidamento
diretto, del servizio di verifica di impianti di messa a terra, delle
protezioni  contro le  scariche  atmosferiche  e  di  impianti  elettrici
ubicati  in  luoghi  con  pericolo  di  esplosione.  CIG ZD21F49DC9.
 Approvazione dell`affidamento alla ditta Verifiche Industriali Srl
mediante  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica
Amministrazione.     

Pubblicata dal 09/08/2017al 24/08/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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