
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  381                del    29/08/2017

OGGETTO:  Rinnovo  triennale  del  contratto  in  essere  con  Progetto  Now  Soc.
Coop. Soc. avente ad oggetto la concessione del servizio di gestione
socio-educativa  dell`asilo  nido  aziendale  ``Marameo``  (CIG:
71492958DD) e contestuale variante al contratto triennale in essere
con  l`operatore  economico  RTI  ISSITALIA  A.  Barbato  S.r.l.  -
Cooperativa Solidarietà Coop. Soc. avente ad oggetto la fornitura del
servizio  di  pulizia  e  disinfezione,  del  servizio  di  manutenzione del
verde e giardinaggio e del servizio di trasloco e facchinaggio esterno
(CIG:  581845334F).  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Rinnovo  triennale  del  contratto  in  essere  con  Progetto  Now  Soc.
Coop. Soc. avente ad oggetto la concessione del servizio di gestione
socio-educativa  dell`asilo  nido  aziendale  ``Marameo``  (CIG:
71492958DD) e contestuale variante al contratto triennale in essere
con  l`operatore  economico  RTI  ISSITALIA  A.  Barbato  S.r.l.  -
Cooperativa Solidarietà Coop. Soc. avente ad oggetto la fornitura del
servizio  di  pulizia  e  disinfezione,  del  servizio  di  manutenzione del
verde e giardinaggio e del servizio di trasloco e facchinaggio esterno
(CIG: 581845334F).      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCA2 – 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

A seguito dell’espletamento di apposita procedura di gara informale, con D.D.G. n. 349 
del  30.07.2014,  adottata ai sensi  dell’allora vigente art.  30 del  D. Lgs.  n.  163/2006 e delle 
ulteriori  disposizioni  del  D.  Lgs.  n.  163/2006  richiamate  negli  atti  di  gara,  l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito per brevità “Istituto”) affidava in favore 
di Progetto Now Soc. Coop. Soc., con sede legale in Conselve (PD), Piazza Cesare Battisti n.  
24, la concessione del servizio di gestione socio-educativa dell’asilo nido aziendale “Marameo”.

L’Istituto addiveniva  successivamente  alla stipula del  relativo  contratto di concessione 
(ns.  prot.  n.  8472/2014)  con  il  citato operatore  economico,  con durata  triennale,  decorrente 
dall’1.09.2014 al 31.08.2017, con facoltà di rinnovo per un ulteriore triennio, dell’importo di € 
626.328,00 I.V.A. esclusa (importo che grava in capo agli utenti dell’asilo nido - famiglie degli 
iscritti all’asilo nido -, senza oneri a carico dell’Istituto trattandosi di concessione di servizi).

Successivamente a tale contratto sono state apportate nel corso dell’esecuzione le varianti  
di cui alla nota, ns. prot. n. 991/2015, conservata agli atti. 

Il  citato  contratto,  prevede  all’art.  3,  rubricato  “Durata  del  contratto  e  facoltà  di  
ripetizione  del  servizio”,  la  facoltà  per  l’Istituto  di  rinnovare  il  contratto  per  un  ulteriore 
triennio. 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Stante l’approssimarsi della scadenza contrattuale ed attesa la facoltà di rinnovo prevista 
nel citato contratto, il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi  
ha  proceduto  alla  verifica  delle  ragioni  di  convenienza,  consistenti  nella  persistenza  delle 
necessità di acquisire la concessione di servizi in oggetto e, da ultimo, della regolare esecuzione 
del primo contratto affidato e del connesso livello di soddisfazione del servizio effettuato.

Il  citato  Dirigente  ha  ritenuto  sussistenti  le  condizioni  per  procedere  all’esercizio 
dell’opzione di rinnovo contrattuale, che costituisce applicazione, in via analogica, di quanto 
previsto dall’art. 57, comma 5, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006, che prevede la facoltà in capo 
alla stazione appaltante di affidare al medesimo operatore economico nuovi servizi consistenti  
nella ripetizione di servizi analoghi, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di  
base,  che  tale  facoltà  sia  stata  indicata  nel  bando  del  contratto  originario  e  che  l'importo  
complessivo stimato dei servizi successivi sia in tale sede stato computato per la determinazione 
del  valore globale del  contratto,  ai  fini  delle soglie di  cui  all'articolo 28 del  citato decreto,  
vigente nel momento di avvio della citata procedura, condizioni tutte sussistenti  nel caso di  
specie.

Lo scrivente  Servizio,  appurata  la  sussistenza  delle  condizioni  legittimanti  l’esercizio 
dell’opzione di rinnovo, valutata, inoltre, l’esigenza di garantire il regolare approvvigionamento 
e la continuità nel servizio di gestione  socio-educativa dell’asilo nido aziendale “Marameo”, 
nonché la finalità sociale sottesa all’acquisizione in parola -  atteso che l’asilo nido è sorto per  
rispondere all’esigenza interna dell’Istituto di favorire la conciliazione dei tempi di vita privata 
e di lavoro del proprio personale - il suo oggetto, l’importo presunto - stimato nel valore di €  
626.328,00 Iva esclusa, -  ha proceduto, in via preliminare, in attuazione dell’obbligo previsto 
dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive 
per il servizio da acquisire stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A., 
constatandone l’assenza.

Contestualmente a tale verifica, si è proceduto al controllo della presenza, all’interno del  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito “MePA”), ai sensi dell’art. 1, 
comma 450, della citata Legge n. 296/2006, del metaprodotto di riferimento,  rilevandone la 
mancanza.

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui il servizio in parola afferisce, sia di specifici limiti di spesa ai sensi della normativa vigente, 
sia di prezzi di riferimento.

Si dà atto che il servizio non è ricompreso all’interno delle categorie merceologiche il cui  
approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 
1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con DPCM del 24 
dicembre 2015.

Alla luce dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge, con nota, nostro prot.  
7270 del 30.06.2017, è stata richiesta a Progetto Now Soc. Coop. Soc. la disponibilità al rinnovo 
del vigente contratto alle medesime condizioni contrattuali.

Con propria  nota,  acquisita  a  nostro prot.  n.  7458 del  06.07.2017,  il  citato operatore 
economico ha manifestato all’Istituto il proprio consenso al rinnovo, comunicando altresì che 
“a partire dall’anno scolastico 2017-2018 tutti i dipendenti dell’Istituto Zooprofilattico delle  
Venezie che iscriveranno i loro bambini presso l’asilo Marameo avranno diritto al 20% di  
sconto sulla  retta  mensile.  La  somma annua di  tali  sconti  per  tutti  i  dipendenti  del  vostro  
Istituto, non potrà superare complessivamente l’importo di 5.000,00 euro.”.

Con la medesima nota Progetto Now Soc. Coop. Soc. ha manifestando altresì la necessità 
“di internalizzare il  servizio di  pulizie in modo da poter da poter presidiare con maggiore  
precisione  e  puntualità  le  prassi  igienico-sanitarie  dell’asilo  nido.  Attualmente  infatti  il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

personale ausiliario è gestito in parte dalla nostra Cooperativa ed in parte da un’altra ditta  
incaricata dal vostro Istituto. Le procedure e prassi utilizzate risultano differenti probabilmente  
perché  riconducibili,  per  la  prima  a  procedure  secondo  il  Piano  di  autocontrollo,  per  la  
seconda invece, a procedure specifiche per le pulizie di uffici. Mancano poi dei momenti di  
compresenza tra le ausiliarie e i monte ore differenti portano a delle aree di pulizia scoperte o  
coperte solo occasionalmente. Tali criticità potrebbero essere risolte attraverso la gestione del  
servizio ausiliario con un unico titolare che si attiverebbe per formare tutte le risorse coinvolte  
alla  medesima  procedura  ed  ad  una  pianificazione  ed  organizzazione  della  turnistica  che  
permetta  di  far  fronte  a  tutte  le  esigenze  igienico  sanitarie  di  una  struttura  per  la  prima  
infanzia.”.

Sul punto si segnala che l’art. 7 del contratto in essere con Progetto Now Soc. Coop. Soc 
rubricato “Spese generali della struttura asilo nido” stabilisce che “7.1 Le spese generali della  
struttura  adibita  ad  asilo  nido,  derivanti  dai  costi  di  seguito  elencati,  sono  a  carico  del  
Concessionario: utenze di acqua, energia elettrica e climatizzazione, servizio di manutenzione  
delle aree verdi,  servizio di pulizia ed igienizzazione dei locali, servizio di smaltimento dei  
rifiuti, manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti (esclusi i lavori necessari alla  
riparazione  dei  danni  provocati  dal  personale  dell’aggiudicataria),  copertura  assicurativa  
incendio/furto dell’immobile e fornitura degli estintori e manutenzione ordinaria degli stessi.  
7.2 I servizi di cui al punto precedente saranno svolti per il tramite di ditte appaltatrici terze,  
individuate dall’Istituto nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di  
lavori,  servizi  e  forniture  ed  i  relativi  costi  saranno  fatturati  direttamente  all’Istituto,  con  
evidenza della quota parte di costo imputabile alla struttura asilo nido. (..)7.5 Per tutti i servizi  
di cui al precedente punto 7.1, l’Istituto provvederà ad anticipare le somme dovute a titolo di  
pagamento anche per la quota parte relativa all’asilo nido nel rispetto dei termini previsti da  
ciascun contratto di appalto/fornitura. A cadenza semestrale l’Istituto provvederà, effettuato il  
conteggio dell’importo complessivo dovuto dal concessionario a ristoro delle spese generali  
della struttura, all’emissione di apposita nota di debito. (…)”.

Con  riferimento  al  servizio  di  pulizie,  con  D.D.G.  n.  344/2016,  a  seguito 
dell’espletamento di apposita procedura per l’individuazione del contraente, veniva affidato al 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da ISSITALIA A. Barbato S.r.l., in qualità 
di  capogruppo/mandataria  e  Cooperativa  Solidarietà  Coop.  Soc.  quale  mandante,  con  sede 
legale della capogruppo mandataria in Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo n. 19,  la fornitura del 
servizio di pulizia e disinfezione, del servizio di manutenzione del verde e giardinaggio e del  
servizio di trasloco e facchinaggio esterno per la durata di tre anni, per l’importo triennale di €  
735.647,66 Iva esclusa, pari a € 897.490,14 Iva al 22% inclusa.

L’Istituto addiveniva quindi  alla stipula  del  contratto (ns.  prot.  n.  8095/2016),  avente 
durata dall’1.10.2016 al 30.09.2019.  

L’art.  20.1  del  suddetto  contratto,  rubricato  “Varianti”  prevede  che  “Fermo  quanto  
previsto in  materia di  varianti  apportabili  al  contratto  dalla stazione appaltante  nel  corso  
dell’esecuzione  contrattuale  dall’art.  311  del  Regolamento,  in  applicazione  analogica  
dell’istituto del quinto d’obbligo di cui all’art. 11 del R.D. 2440/1923, la stazione appaltante  
committente si  riserva di aumentare o ridurre le prestazioni oggetto di ciascun contratto di  
appalto fino alla concorrenza massima del 20% dell’importo contrattuale, senza necessario  
previo consenso dell’appaltatore, il quale dovrà prestare il servizio agli stessi patti, prezzi e  
condizioni stabiliti nel contratto.”.

Alla luce della richiesta pervenuta da  Progetto Now Soc. Coop.  Soc. ed esaminate le 
motivazioni alla base della stessa, si ritiene opportuno apportare al contratto in essere con il RTI 
ISSITALIA A. Barbato S.r.l. – Cooperativa Solidarietà Coop. Soc. la variante in diminuzione di 
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seguito illustrata  a decorrere dall’1.09.2017,  costituita dalla rideterminazione del  fabbisogno 
espresso in metri quadri degli interventi delle attività a canone:

Unità tipologica m2 complessivi 
iniziali

m2 Asilo
da depennare

m2 complessivi 
rideterminati

servizi igienici e spogliatoi 1.589,52 70,58 1.518,94
uffici  amministrativi  (inclusi gli 
uffici  amministrativi  interni  al 
Magazzino  centrale)  e 
accettazioni

3.845,54 13,51 3.832,03

magazzini 1.578,06 - 1.578,06
laboratori 6.354,65 - 6.354,65
sale mense/cucine 203,33 65,93 137,40
sale 
conferenze/riunioni/formazione 766,98 - 766,98

corridoi/ingressi/atri  e 
disimpegni,  scale  interne, 
ascensori e sale d’attesa

4.926,09 92,47 4.833,62

archivi 502,49 - 502,49
portineria, centralino e guardiola 384,52 - 384,52
laboratorio e stabulario BSL3 71,65 - 71,65
asilo nido 274,77 274,77 -

Totale m2 complessivi 20.497,60 517,26 19.980,34

Per  effetto  della  variante  in  diminuzione  sopra  descritta,  corrispondente  al  2,73  % 
dell’importo contrattuale,  l’importo complessivo triennale sarà rideterminato in € 715.542,81, 
Iva esclusa, pari a € 872.962,22, Iva al 22% inclusa.

Sul punto si precisa che l’art. 311, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010 prevede che “Ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del codice, la stazione appaltante può  
ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: (…) c)  per la presenza di eventi inerenti  
alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di  
esecuzione del contratto.”

Nel successivo comma 4 del medesimo articolo si prevede altresì che “Nei casi previsti al  
comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una variazione in aumento o in  
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto  
dal  contratto  che  l’esecutore  è  tenuto  ad  eseguire,  previa  sottoscrizione  di  un  atto  di  
sottomissione,  agli  stessi  patti,  prezzi  e condizioni  del  contratto  originario senza diritto ad  
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui  
la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede alla stipula di un atto aggiuntivo  
al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell’esecutore.”.

Sulla  base  delle  ragioni  esplicitate  da  Progetto  Now  Soc.  Coop.  Soc.,  si  ritengono 
sussistenti, nel caso di specie, le condizioni previste dal summenzionato art. 311 del D.P.R n.  
207/2010.

Si è pertanto proceduto, con nota, ns. prot. n. 7774 del 14.07.2017, a comunicare al RTI  
ISSITALIA A. Barbato S.r.l. – Cooperativa Solidarietà Coop. Soc. l’intenzione dell’Istituto di 
apportare al contratto in essere la sopra illustrata variante, a condizioni contrattuali invariate;  
con propria nota, acquisita a ns. prot. n. 8661 del 04.08.2017, il suddetto RTI ha manifestato il  
proprio consenso a tale variante.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene opportuno e necessario procedere:
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− all’esercizio dell’opzione prevista dall’originario contratto (ns. prot. n. 8472/2014) avente 
ad  oggetto  la  concessione  del  servizio  di  gestione  socio-educativa  dell’asilo  nido 
aziendale “Marameo”, rinnovando per un ulteriore triennio, a decorrere dall’1.09.2017 
sino al 31.08.2020, il contratto in essere con Progetto Now Soc. Coop. Soc., a condizioni 
tecniche  ed  economiche  invariate  con  l’eccezione  dello  sconto  che  sarà  applicato  al  
personale  dell’Istituto,  nei  limiti  sopra  illustrati,  e  della  modifica  consistente 
nell’esecuzione diretta del servizio di pulizie e igienizzazione dei locali da parte della 
cooperativa medesima in luogo di ditta terza individuata dall’Istituto;

− all’esercizio della facoltà prevista dal contratto (ns. prot. n. 8095/2016) avente ad oggetto 
la fornitura del servizio di pulizia e disinfezione, del servizio di manutenzione del verde e 
giardinaggio e del servizio di trasloco e facchinaggio esterno ed in applicazione dell’art.  
311 del D.P.R. n. 207/2010, apportando la variante nel corso di esecuzione in precedenza 
illustrata al contratto in essere con il RTI ISSITALIA A. Barbato S.r.l. – Cooperativa  
Solidarietà Coop. Soc., a decorrere dall’1.09.2017.

Si precisa che pur essendo intervenuta l’approvazione e la pubblicazione, in Gazzetta 
Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.  91  del  19/04/2016,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016  recante  
“Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonché per il riordino  
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso trova applicazione esclusivamente 
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta 
del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (prevista per 
il giorno stesso della sua pubblicazione ex art. 220, comma 1, del citato decreto) nonché, in caso 
di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai  
quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Sul punto è intervenuta in via interpretativa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), con comunicato del Presidente dell’11/05/2016, con il quale si è precisato che”(…) 
continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  anche  nei  seguenti  casi:  a)  affidamenti  
aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti,  
fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del  
contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne,  
lavori  e servizi  complementari;  ripetizione di  servizi  analoghi;  proroghe tecniche – purché  
limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le  
quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara.”

Pertanto le procedure di cui all’oggetto sono disciplinate dalla normativa previgente,  
trattandosi in entrambi i  casi di esercizio di opzioni previste da contratti  aggiudicati  in data  
antecedente all’entrata in vigore della succitata normativa.

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot. n. 8472/2014) con l’operatore economico Progetto Now Soc. Coop Soc., con sede 
legale  in  Conselve  (PD),  Piazza  Cesare  Battisti  n.  24,  per  un  ulteriore  triennio,  a 
decorrere  dall’1.09.2017  sino  al  31.08.2020,  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed 
economiche  previste  dall’originario  contratto  fatte  salve  le  modifiche  illustrate  in 
premessa;
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2. di  autorizzare  la stipula  del  contratto  di  concessione del  servizio  di  gestione socio-
educativa dell’asilo nido aziendale “Marameo”  e del correlato contratto di comodato 
d’uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature  delegando a tal fine il Dott. Davide 
Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi alla sottoscrizione dei contratti in nome e per conto dell’Istituto;

3. di delegare il medesimo Dott. Davide Violato all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati o comunque connessi alle predette stipule e alla successiva esecuzione;

4. di dare atto che il servizio oggetto di affidamento non comporta alcun onere a carico 
dell’Istituto trattandosi di concessione di servizi i cui costi gravano in capo agli utenti 
(famiglie degli iscritti all’asilo nido);

5. di dare, altresì, atto che il concessionario applicherà a carico degli utenti gli stessi prezzi  
previsti dal contratto (ns. prot.  n. 8472/2014) e che detti prezzi non sono comprensivi 
delle  quote  dei  contributi  in  conto  gestione  che  saranno  corrisposti  dalla  Regione 
Veneto;

6. di prendere atto che il  concessionario applicherà  a partire dall’anno scolastico 2017-
2018  al  personale  dell’Istituto  uno  sconto  del  20% sulla  retta  mensile, fino  ad  un 
massimo di € 5.000,00 annui;

7. di  dare  atto  che,  attesa  la  richiesta  avanzata  da  Progetto  Now  Soc.  Coop  Soc.,  a 
decorrere dall’1.09.2017 il servizio di pulizie della struttura adibita ad asilo nido verrà 
espletato direttamente dal concessionario;

8. di  dare  atto,  altresì,  che  i  restanti  servizi  (utenze  di  acqua, energia  elettrica  e 
climatizzazione, servizio di manutenzione delle aree verdi, servizio di smaltimento dei 
rifiuti, manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, copertura assicurativa 
incendio/furto dell’immobile e fornitura degli estintori e manutenzione ordinaria degli 
stessi) saranno svolti per il tramite di ditte appaltatrici terze, individuate dall’Istituto, a 
cui l’Istituto provvederà ad anticipare le somme dovute a titolo di pagamento anche per 
la quota parte relativa all’asilo nido e a cadenza semestrale, all’emissione di apposita 
nota di debito al concessionario dell’importo complessivo dovuto,  quantificato in via 
presuntiva in € 15.351,27/anno Iva e altri oneri inclusi;

9. di imputare i costi dei servizi generali di cui al precedente punto 8. al CdC 200001103 
nelle relative voci di budget, per gli anni di rispettiva competenza;

10. di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  al  contratto  (ns.  prot.  n.  8095/2016)  avente  ad  oggetto  la  fornitura  del 
servizio di pulizia e disinfezione, del servizio di manutenzione del verde e giardinaggio 
e del servizio di trasloco e facchinaggio esterno in essere con il RTI  ISSITALIA A. 
Barbato S.r.l. – Cooperativa Solidarietà Coop. Soc.  con sede legale della capogruppo 
mandataria in Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo n. 19 - ai sensi ai sensi dell’art. 311,  
comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 207/2010 e nell’esercizio dell’opzione contrattuale - , la 
variante in corso di esecuzione descritta in premessa a decorrere dall’1.09.2017;

11. di dare atto che, per effetto di tale variante, l’importo triennale presunto del contratto è 
rideterminato  in € 715.542,81, Iva esclusa, pari a € 872.962,22, Iva al 22% inclusa, 
rimanendo  invariati  la  durata  contrattuale,  i  prezzi  unitari  e  le  restanti  condizioni 
contrattuali;

12. di  procedere  alla  formalizzazione  della  variante  di  cui  ai  punti  precedenti  mediante 
trasmissione al RTI ISSITALIA A. Barbato S.r.l. – Cooperativa Solidarietà Coop. Soc. 
di  apposito  atto  di  sottomissione,  ai  sensi  dell’art.  311,  comma  4,  del  D.P.R.  n. 

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
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207/2010,  delegando a  tal  fine  il  Dott.  Davide  Violato,  Dirigente  Responsabile  del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi alla sottoscrizione di tale 
atto in nome e per conto dell’Istituto;

13. di delegare il medesimo Dott. Davide Violato all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati o comunque connessi alla predetta stipula.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta  di  deliberazione del  Responsabile della  SCA2 – Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi che attesta la regolarità della stessa  in  ordine 
ai  contenuti  sostanziali,  formali  e  di  legittimità  dell’atto,  attestazione  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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 L I B E R A

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot. n. 8472/2014) con l’operatore economico Progetto Now Soc. Coop Soc., con sede 
legale  in  Conselve  (PD),  Piazza  Cesare  Battisti  n.  24,  per  un  ulteriore  triennio,  a 
decorrere  dall’1.09.2017  sino  al  31.08.2020,  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed 
economiche  previste  dall’originario  contratto  fatte  salve  le  modifiche  illustrate  in 
premessa;

2. di  autorizzare  la stipula  del  contratto  di  concessione del  servizio  di  gestione socio-
educativa dell’asilo nido aziendale “Marameo”  e del correlato contratto di comodato 
d’uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature  delegando a tal fine il Dott. Davide 
Violato, Dirigente Responsabile del Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 
Servizi alla sottoscrizione dei contratti in nome e per conto dell’Istituto;

3. di delegare il medesimo Dott. Davide Violato all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati o comunque connessi alle predette stipule e alla successiva esecuzione;

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
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4. di dare atto che il servizio oggetto di affidamento non comporta alcun onere a carico 
dell’Istituto trattandosi di concessione di servizi i cui costi gravano in capo agli utenti 
(famiglie degli iscritti all’asilo nido);

5. di dare, altresì, atto che il concessionario applicherà a carico degli utenti gli stessi prezzi  
previsti dal contratto (ns. prot.  n. 8472/2014) e che detti prezzi non sono comprensivi 
delle  quote  dei  contributi  in  conto  gestione  che  saranno  corrisposti  dalla  Regione 
Veneto;

6. di prendere atto che il  concessionario applicherà  a partire dall’anno scolastico 2017-
2018  al  personale  dell’Istituto  uno  sconto  del  20% sulla  retta  mensile, fino  ad  un 
massimo di € 5.000,00 annui;

7. di  dare  atto  che,  attesa  la  richiesta  avanzata  da  Progetto  Now  Soc.  Coop  Soc.,  a 
decorrere dall’1.09.2017 il servizio di pulizie della struttura adibita ad asilo nido verrà 
espletato direttamente dal concessionario;

8. di  dare  atto,  altresì,  che  i  restanti  servizi  (utenze  di  acqua, energia  elettrica  e 
climatizzazione, servizio di manutenzione delle aree verdi, servizio di smaltimento dei 
rifiuti, manutenzione ordinaria degli immobili e degli impianti, copertura assicurativa 
incendio/furto dell’immobile e fornitura degli estintori e manutenzione ordinaria degli 
stessi) saranno svolti per il tramite di ditte appaltatrici terze, individuate dall’Istituto, a 
cui l’Istituto provvederà ad anticipare le somme dovute a titolo di pagamento anche per 
la quota parte relativa all’asilo nido e a cadenza semestrale, all’emissione di apposita 
nota di debito al concessionario dell’importo complessivo dovuto,  quantificato in via 
presuntiva in € 15.351,27/anno Iva e altri oneri inclusi;

9. di imputare i costi dei servizi generali di cui al precedente punto 8. al CdC 200001103 
nelle relative voci di budget, per gli anni di rispettiva competenza;

10. di apportare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  al  contratto  (ns.  prot.  n.  8095/2016)  avente  ad  oggetto  la  fornitura  del 
servizio di pulizia e disinfezione, del servizio di manutenzione del verde e giardinaggio 
e del servizio di trasloco e facchinaggio esterno in essere con il RTI  ISSITALIA A. 
Barbato S.r.l. – Cooperativa Solidarietà Coop. Soc.  con sede legale della capogruppo 
mandataria in Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo n. 19 - ai sensi ai sensi dell’art. 311,  
comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 207/2010 e nell’esercizio dell’opzione contrattuale - , la 
variante in corso di esecuzione descritta in premessa a decorrere dall’1.09.2017;

11. di dare atto che, per effetto di tale variante, l’importo triennale presunto del contratto è 
rideterminato  in € 715.542,81, Iva esclusa, pari a € 872.962,22, Iva al 22% inclusa, 
rimanendo  invariati  la  durata  contrattuale,  i  prezzi  unitari  e  le  restanti  condizioni 
contrattuali;

12. di  procedere  alla  formalizzazione  della  variante  di  cui  ai  punti  precedenti  mediante 
trasmissione al RTI ISSITALIA A. Barbato S.r.l. – Cooperativa Solidarietà Coop. Soc. 
di  apposito  atto  di  sottomissione,  ai  sensi  dell’art.  311,  comma  4,  del  D.P.R.  n. 
207/2010,  delegando a  tal  fine  il  Dott.  Davide  Violato,  Dirigente  Responsabile  del 
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi alla sottoscrizione di tale 
atto in nome e per conto dell’Istituto;

13. di delegare il medesimo Dott. Davide Violato all’adozione di tutti gli atti conseguenti, 
collegati o comunque connessi alla predetta stipula.

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
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Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon

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
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa X su Finanziamento istituzionale X

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Dott. Davide Violato

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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  381   del    29/08/2017
OGGETTO:  Rinnovo triennale del contratto in essere con Progetto Now Soc. Coop. Soc.

avente  ad  oggetto  la  concessione  del  servizio  di  gestione  socio-educativa
dell`asilo  nido  aziendale  ``Marameo``  (CIG:  71492958DD)  e  contestuale
variante  al  contratto  triennale  in  essere  con  l`operatore  economico  RTI
ISSITALIA A. Barbato S.r.l. - Cooperativa Solidarietà Coop. Soc. avente ad
oggetto  la  fornitura  del  servizio  di  pulizia  e  disinfezione,  del  servizio  di
manutenzione del verde e giardinaggio e del servizio di trasloco e facchinaggio
esterno  (CIG:  581845334F).  

     

Pubblicata dal 31/08/2017al 15/09/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella

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
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