
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

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi

N.  424                del    02/11/2017

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  all`avv.  Maria  Luisa  Miazzi  del
servizio  di  consulenza  legale  di  tipo  precontenzioso  a  favore
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:  72
36828363).     
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OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  all`avv.  Maria  Luisa  Miazzi  del
servizio  di  consulenza  legale  di  tipo  precontenzioso  a  favore
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (CIG:  72
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In data 12 Ottobre 2017 con richiesta acquisita a ns. prot. n. 11059/2017, allegata al  
presente  provvedimento  quale  sua  parte  integrante  e  sostanziale  (Allegato  1), la  Direzione 
dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  (di  seguito,  per  brevità,  “IZSVe”  o 
“Istituto”),  nelle  persone  del  Direttore  Generale,  prof.  Daniele  Bernardini  e  del  Direttore 
Amministrativo,  dott.  Luigi  Antoniol,  ha  richiesto  allo  scrivente  Servizio  di  procedere 
all’acquisizione di un servizio legale di consulenza finalizzato alla stesura di un parere  pro 
veritate in materia contrattuale, indicando quale importo presunto del contratto da affidare il 
valore massimo di € 7.000,00 IVA e oneri esclusi.

Come  motivazione  a  supporto  della  propria  richiesta  la  Direzione  rinviava  ai  rilievi 
formulati dal Collegio dei Revisori in merito alla costituzione e gestione dei fondi contrattuali, 
nonché circa le certificazioni di compatibilità della costituzione dei fondi medesimi, in virtù dei 
quali il citato organo collegiale ha richiesto alla Direzione Generale dell’Istituto di effettuare  
una  segnalazione  alla  Procura  Regionale  della  Corte  dei  Conti  del  Veneto  per  la  relativa  
valutazione di competenza.

In virtù di quanto suesposto, si rende necessario acquisire il citato servizio di consulenza,  
sfociante nella redazione e consegna di apposita parare pro veritate avente ad oggetto i rilievi 
formulati dal Collegio dei Revisori nonché le eventuali connesse e conseguenti responsabilità in 
capo all’Istituto, al fine di valutare le possibili azioni da intraprendere.

Nella medesima nota trasmessa la Direzione, rinviando al parere rilasciato dall’Ufficio 
legale  dell’IZSVe,  acquisito  a  ns.  prot.  10914/2017  e  allegato  in  copia  al  presente 
provvedimento quale sua parte  integrante (Allegato 2),  attestava altresì  che “Preso atto del  
parere  rilasciato  dall’Ufficio  Legale  dell’Istituto,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal  vigente  
regolamento in materia, si chiede di affidare un servizio di consulenza legale all’Avv. Maria  
Luisa Miazzi, con studio professionale in Padova, individuata sulla base del curriculum vitae  
acquisito  agli  atti,  in  possesso  di  particolare  esperienza  in  materia  giuslavoristica  con  
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particolare riferimento ai CCNNLL del pubblico impiego e di difesa in giudizio delle Pubbliche  
Amministrazioni presso le magistrature superiori, in quanto tale qualificata ed idonea per la  
stesura  del  citato  parere  pro  veritate”,  richiedendo  per  tali  ragioni  che  si  procedesse 
all’affidamento diretto del citato servizio al suddetto Avv. Maria Luisa Miazzi, con studio legale 
in Padova, Corso Garibaldi n. 5.

Per effetto di quanto indicato in premessa il valore stimato del contratto è determinato 
nell’importo di € 7.000,00 Iva e oneri esclusi.

Questo Servizio ha proceduto preliminarmente, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 
7 del Regolamento, in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della Legge n. 
296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per la fornitura 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, ai sensi 
dell’art. 15, comma 13, lett. d) del D.L. n. 95/2012 convertito in Legge n. 135/2012 e dell’art. 1,  
comma  450,  della  già  citata  Legge  n.  296/2006,  di  strumenti  di  acquisto  o  negoziazione 
telematici messi a disposizione dalla stessa Consip S.p.a., ovvero dalla centrale di committenza 
regionale, rilevando la presenza della categoria di abilitazione “Servizi professionali legali e  
normativi”  all’interno  del  bando  “Servizi”  del  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (“MePA”), per il quale tuttavia si dà atto che alla data del 12 Ottobre 2017 non 
risultano presenti operatori economici abilitati.

Da ultimo, si è proceduto alla verifica dell’insussistenza, per la categoria merceologica  
cui  la  fornitura  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  in  parola  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.

Tutto  ciò  premesso,  il  Dott.  Davide  Violato,  Dirigente  del  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi:

− alla luce della richiesta ricevuta e delle attestazioni al suo interno contenute in allegato 
(Allegato 1) nonché considerato il valore stimato del contratto;

− verificata  la  sussistenza  della  condizioni  di  cui  all’art.  6  del  Regolamento  interno 
approvato  con DDG n.  140/2015,  intitolato  “Regolamento  per  lo  svolgimento  delle  
funzioni  di  consulenza  e  patrocinio  legale  dell’Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  
delle Venezie da parte degli Avvocati interni in servizio presso l’U.O. Ufficio Legale”, 
legittimanti l’approvvigionamento del servizio legale da professionisti terzi ed esterni  
all’Istituto, giusta attestazione resa dall’U.O. Legale in allegato (Allegato 2);

− preso atto dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge;

− preso  atto  che  il  servizio  richiesto  rientra  nella  categoria  dei  servizi  legali  esclusi 
dall’applicazione del D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 17 del medesimo D. Lgs. n. 
50/2016 in virtù del quale “Le disposizioni del presente codice non si applicano agli  
appalti … d) concernenti uno dei seguenti servizi legali: … 2) consulenza legale fornita  
in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio  
concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga  
oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato”;

− precisato  che  la  medesima  disposizione  è  riportata  all’art.  3  del  Regolamento  per 
l’acquisizione di forniture di beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, approvato con DDG n. 196/2016 e modificato con DDG n. 320/2017 (di  
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seguito,  per  brevità,  “Regolamento”),  rubricato  “Esclusioni”,  il  quale  prevede  che 
“Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente regolamento le procedure di  
affidamento dei contratti di cui agli articoli da 5 a 18 del Codice. Sono in particolare  
esclusi dall’applicazione del presente regolamento, ai sensi dell’art. 17 del Codice, gli  
appalti: ……c) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali: …. ii) consulenza 
legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto precedente o  
qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione sui cui  
verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia  
fornita da un avvocato”;

− considerato che l’art. 4 del citato Decreto, rubricato “Principi relativi all’affidamento di  
contratti pubblici esclusi” dispone che “L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad  
oggetto  lavori,  servizi  e  forniture,  dei  contratti  attivi,  esclusi,  in  tutto  o  in  parte,  
dall'ambito  di  applicazione  oggettiva  del  presente  codice,  avviene  nel  rispetto  dei  
principi  di  economicità,  efficacia,  imparzialità,  parità  di  trattamento,  trasparenza,  
proporzionalità,  pubblicità,  tutela  dell'ambiente  ed  efficienza  energetica”  e  che  la 
medesima  disposizione  è  riportata  all’art.  3,  comma  secondo  del  suindicato 
Regolamento;

− preso  atto  dell’impossibilità  di  ricorso  al  Mercato  elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione (MePA) per la ragioni già sopra esposte;

− ritenute sussistenti nel caso di specie le condizioni per procedere all’affidamento del  
servizio in parola all’operatore economico indicato in considerazione delle motivazioni 
esposte in premessa, del modico valore dell’affidamento e in applicazione del principio  
di proporzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa e stante altresì  l’esigenza di 
non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  selezione  del  contraente  in  assenza  di 
obiettive ragioni; 

ravvisa la sussistenza, nel caso di specie, delle condizioni per l’avvio di apposita procedura 
volta all’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, del servizio di consulenza  
legale di tipo precontenzioso all’Avv. Maria Luisa Miazzi, con studio legale in Padova, Corso 
Garibaldi n. 5, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d) n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in  
ossequio all’art. 4 del medesimo Decreto.

Si precisa che il ricorso alla procedura semplificata sopra citata garantisce rispetto dei  
principi  di  economicità,  efficacia  e  proporzionalità,  costituenti  corollario  del  principio 
costituzionale  di  buon  andamento,  e  dell’ulteriore  principio  cardine  in  materia  di  contratti  
pubblici di tempestività già sopra menzionato.

Per  l’espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  il  citato 
professionista ha presentato la propria offerta, acquisita a ns. prot. n. 11921/2017, conservata  
agli  atti,  pari  ad  un  importo  complessivo  di  €  5.000,00  IVA  e  ulteriori  oneri  esclusi,  
corrispondente ad € 6.433,00 IVA ed oneri inclusi.

In virtù di quanto suesposto il RUP propone di affidare, ai sensi 17, comma 1, lettera 
d), n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in ossequio all’art. 4 del medesimo Decreto, all’Avv.  
Maria Luisa Miazzi, con studio legale in Padova, Corso Garibaldi n. 5, il servizio in parola, per  
l’importo complessivo di € 5.000,00 IVA e oneri esclusi, corrispondente ad € 6.433,00 ed oneri 
inclusi, ai prezzi e alle condizioni contenuti nella relativa offerta. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DI BENI E SERVIZI
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VISTA la nota del Direttore Generale, prot. n. 4509 del 18/05/2016, avente ad oggetto 
“Delega  di  funzioni  al  Dirigente  del  Servizio  Approvvigionamento  e  Gestione  di  Beni  e  
Servizi”.

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento dell’istruttoria.

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 28.12.2000 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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

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 prendere atto della richiesta Direzione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie di acquisizione del servizio legale di consulenza legale finalizzato alla stesura di  
un parere  pro veritate in materia contrattuale per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie (Allegato 1) il cui valore è stato stimato nell’importo di € 7.000,00 IVA e 
oneri esclusi; 

2. di autorizzare, per le ragioni illustrate in premessa, preso atto dell’esito delle verifiche 
preliminari imposte per legge e delle attestazioni rese dalla Direzione dell’IZSVe nella  
nota presentata a corredo della richiesta nonché del parere rilasciato dall’Ufficio Legale 
dell’Istituto, documento allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e 
sostanziale (Allegato 2), l’affidamento diretto senza previo confronto concorrenziale, ai 
sensi dell’art. 17, comma 1, lettera d), n. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché in ossequio  
all’art. 4 del medesimo Decreto, del servizio di cui al precedente punto 1, all’Avv. Maria 
Luisa  Miazzi,  con  studio  legale  in  Padova,  Corso  Garibaldi  n.  5,  ai  prezzi  e  alle 
condizioni indicati nella relativa offerta, conservata agli atti del Servizio;

3. di dare atto che l'importo complessivo per il servizio di cui al punto che precede ammonta 
a €  5.000,00 IVA ed ulteriori oneri esclusi, corrispondente ad € 6.433,00 IVA ed oneri 
inclusi;

4. di procedere alla stipula del relativo contratto;

5. di  dare  atto  che  l’efficacia  dell’aggiudicazione  è  in  ogni  caso  subordinata  all’esito 
positivo dei controlli circa il possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
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6. di imputare la spesa complessiva presunta di € 6.433,00 IVA ed oneri inclusi, alla voce di 
budget “410040430 /PRO /A SERV NN SAN DA PR”, per l’anno 2017;

7. di  nominare,  ai  sensi  degli  artt.  101  e  102  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto, incaricato altresì della verifica di conformità del servizio 
reso, il Dott. Luigi Antoniol, Direttore Amministrativo dell’Istituto.

Il Dirigente
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e 

Servizi
Dott. Davide Violato
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