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RICHIAMATI il programma triennale 2012-2014 e l’elenco annuale 2012 dei lavori 

pubblici, approvati con DCA n. 8 del 21/12/2011, che prevedono il progetto n. 55, denominato 

“Edificio C-manutenzioni straordinarie e migliorie fabbricati-Annuale”, per un importo 

complessivo dell’opera pari a € 450.000,00. 

 

DATO ATTO che, con DDG n. 45 del 23/01/2012, è stato affidato allo Studio Altieri spa, 

con sede legale in via Colleoni n. 56/58 Thiene (VI), l’incarico di elaborare il progetto esecutivo 

per la realizzazione dei confinamenti esterni dell’Area PCL3/BL3 dell’Edificio C della sede 

centrale dell’Istituto. 

 

PRESO ATTO che il progetto n. 55 ed il relativo importo sono stati confermati nel 

programma triennale 2013-2015 e nell’elenco annuale 2013 dei lavori pubblici, approvati con 

DCA n. 10 del 19.12.2012. 

 

DATO ATTO che, l’arch. Marco Bartoli, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento (RUP), ha verificato il progetto esecutivo “Realizzazione confinamenti impianti 

tecnologici esterni area PCL3/BL3”, elaborato dallo Studio Altieri spa ed acquisito al nostro 

prot. n. 8352 del 21.08.2013, ma non ne ha effettuato la validazione, ritenendo opportuno 

inserire la progettazione per le aree esterne dell’edificio C in un apposito progetto, da prevedere 

nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2014-2016.  
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RILEVATO che nel programma triennale 2014-2016 e nell’elenco annuale 2014 dei 

lavori pubblici, approvati con DCA n. 15 del 18/12/2013, è stato inserito il progetto n. 76, 

denominato “Edificio C-Manut. Straord. Interventi per manutenzioni esterne”, per un totale 

complessivo dell’opera di € 100.000,00. 

 

DATO ATTO che il progetto n. 76 ed il relativo importo sono stati confermati nel 

programma triennale 2015-2017 e nell’elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, approvati con 

DCA n. 14 del 22/12/2014. 

 

RICHIAMATA la DDG n. 344 del 26/06/2015, con la quale sono stati approvati il 

progetto esecutivo “Realizzazione confinamenti impianti tecnologici esterni area PCL3/BL3” ed 

il quadro economico dell’opera per un importo complessivo di € 65.000,00. 

 

DATO ATTO che il progetto n. 76 è stato confermato, con pari importo, sia nel 

programma triennale 2016-2018 e nell’elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, approvati con 

DCA n. 21 del 21.12.2015, sia nel programma triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017 

dei lavori pubblici, approvati con DCA n. 12 del 22/12/2016. 

 

RICHIAMATA la DD n. 268 del 29/12/2016, con la quale è stato disposto l’affidamento 

diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, dei lavori di realizzazione dei 

confinamenti impianti tecnologici esterni area PCL3/BL3, alla ditta MG Serramenti di 

Moschetta Gabriele, con sede in Vicolo Almatea n. 29, Loc. Brondolo, Chioggia (VE) per un 

importo di € 39.978,99, di cui € 1.100,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa). 

 

RICHIAMATA la DD n. 117 del 23/03/2017 con la quale è stato individuato, quale 

Direttore dei Lavori per l’opera in oggetto, il geom. Emanuele Bastianello, collaboratore tecnico 

presso il Servizio Tecnico, in quanto in possesso della professionalità necessaria, nonché è stato 

disposto l’affidamento diretto del servizio di direzione operativa dei lavori in oggetto, all’arch. 

Alessandra Altieri, residente in Padova, Via Piovese, 176. 

 

RILEVATA la necessità di procedere all’affidamento dell’incarico di Direttore delle 

opere strutturali e dei servizi tecnici di assistenza per la predisposizione SCIA/CILA da 

presentare presso UTC del Comune di Legnaro e di assistenza cantiere.  

 

DATO ATTO che l’importo presunto per il servizio è stimato in  € 3.500,00 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. 

 

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’incarico di coordinatore per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione per lavori di realizzazione dei confinamenti degli impianti 

tecnologici esterni in oggetto, è stato stipulato un apposito contratto, nostro prot. n. 2504 del 

08/03/2017, con l’arch. Germano De Gaspari, con studio in Vigonza (PD), via Germania n. 

19/7, al quale, con DDG n. 502 del 21.09.2015, è stato affidato il coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione che saranno realizzati presso 

la sede centrale dell’Istituto. 

 

ATTESO che, in ragione della specificità tecnica del servizio da acquisire, della sua 

urgenza e della modesta entità economica dell’appalto, l’esperimento di un confronto 

concorrenziale risulta sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto, in 

relazione ai principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.  
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RITENUTO di interpellare il sopracitato ing. Germano De Gaspari, sulla scorta delle 

conoscenze acquisite circa i lavori in oggetto e individuato, inoltre, mediante consultazione 

dell’albo fornitori dell’Istituto, tenuto anche conto della tipologia della commessa, dell’idoneità 

operativa della studio rispetto al luogo di esecuzione del contratto, nonché delle positive 

precedenti esperienze contrattuali con la stessa.  

 

RILEVATO che, su richiesta del RUP, l’ing. De Gaspari ha presentato propria offerta in 

merito ai servizi tecnici di Direzione delle opere strutturali, collaborazione assistenze per 

predisposizione SCIA/CILA e assistenze cantiere e per l’intervento in oggetto, acquisita al ns 

prot. n. 8683 del 07/08/2017. 

RITENUTO, dal RUP, che l’importo offerto dallo studio, pari a € 3.250,00 con IVA ed 

oneri previdenziali esclusi, corrispondente ad € 4.123,60 con oneri previdenziali e IVA calcolata 

al 22% inclusi, sia congruo e conveniente.  

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva dell’ing. 

Germano De Gaspari, mediante acquisizione di DURC in corso di validità, protocollo Inarcassa 

n. 0908057 dell’ 11/08/2017. 

PRESO ATTO che il quadro economico dell’opera, sulla base di quanto sopra esposto, 

viene aggiornato come segue: 

A) Importo lavori: 

di 

progetto 

esecutivo 

di contratto 

di 

esecuzione 

contratto  

€ € € 

A.1 - Opere edili 38.000,00 38.878,99 38.878,99 

A.2 - Oneri speciali della sicurezza 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

A.3 Totale somme  39.100,00 39.978,99  39.978,99 

          

B) Somme in amministrazione:       

          

B.1 Imprevisti e arrotondamenti compresa iva 6.996,30 3.876,54 85,64 

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini      

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi      

B.4 

Lavori in economia previsti ma esclusi 

dall'appalto (al lordo di IVA): spostamento 

idrante 

 1.500,00 -  

B.5 Acquisizione aree o immobili      

B.6 
Accantonamento di cui all'art. 26 comma 4 

L. 415 
     

B.7.1.a 

Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, 

Direzione operativa, Direzione opere 

strutturali 
7.934,35 7.934,35 12.104,35 

esclusi contributo 4% e IVA 22% 

          

B.7.1.b Contributo 4% su B.7.1.a 317,37 317,37 484,174 
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B.7.2 Fondo incentivazione art. 92 L 163 (su A.3 ) 234,6 782 782 

B.8 Spese per commissioni giudicatrici    

B.9 Spese per pubblicità    

B.10 

Spese per accertamenti di laboratorio e 

verifiche tecniche previste dal capitolato, 

collaudo  

   

B.11 IVA ed altre imposte       

B.11.a IVA su lavori (22%) su A.3 8.602,00 8.795,37 8.795,37 

B.11.b 
IVA su spese tecniche (22%) su 

(B.7.1.a+B.7.1.b) 
1.815,38 1.815,38 2.769,48 

  Totale somme in amministrazione 25.900,00 25.021,01  25.021,01 

  TOTALE OPERA 65.000,00 65.000,00 65.000,00 

 

 

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”. 

 

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. 

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. 
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D E T E R M I N A 

 

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett. a), del 

D.Lgs. n. 50/2016, all’affidamento diretto dei  servizi tecnici di incarico di Direttore delle 

opere strutturali, di collaborazione assistenze per la predisposizione SCIA/CILA e 

assistenze cantiere per i lavori di realizzazione dei confinamenti degli impianti 

tecnologici esterni area PCL3/BL3 presso l`Edificio C della sede di Legnaro dell`Istituto, 

all’arch. Germano De Gaspari, con studio in Vigonza (PD), via Germania n. 19/7, per un 

importo di € 3.250,00, esclusi IVA e oneri previdenziali;  

2. di approvare il quadro economico dell’opera, aggiornato a seguito dell’affidamento dei 

lavori e dettagliato nella tabella in premessa, il cui importo complessivo rimane invariato 

e pari a € 65.000,00; 

3. di imputare la spesa di cui al punto precedente, pari a € 4.123,60, con IVA calcolata al 

22% e oneri previdenziali inclusi, alla voce di budget 10020320/2014/UT12 C-ESTERNI 

(progetto n. 76). 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 

 

 

 


