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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: Affidamento  diretto,   ex  art.  36,  comma  2,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  del
servizio di verifica del progetto esecutivo per adeguamento dell`impianto di
climatizzazione  e  trattamento  aria  della  sezione  territoriale  di  Bolzano.
CIG ZD620A2DEC.      

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell’elenco 
annuale  2016,  approvati  con  D.C.A.  n.  21  del  21/12/2015,  con  riferimento  alla  sezione 
territoriale  di  Bolzano,  è  stato  confermato  l’intervento  denominato  “Manutenzione 
straordinaria per adeguamenti impiantistici e funzionali della Sezione” (Progetto n. 89) per un 
importo complessivo di € 500.000,00. 

PRESO ATTO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco 
annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22/12/2016, esecutiva, il progetto n. 89, afferente 
la  sezione  territoriale  di  Bolzano,  ha  assunto  la  nuova  denominazione  “Adeguamento 
dell'impianto di climatizzazione e trattamento aria - nuova area necroscopia”, in sostituzione 
del  sopra  citato  progetto  denominato  “Manutenzione  straordinaria  per  adeguamenti  
impiantistici e funzionali della Sezione”, per l'importo complessivo di € 500.000,00, a seguito 
della stipula, in data 11/11/2016, del contratto, agli atti, fra la Provincia Autonoma di Bolzano,  
proprietaria  dell’immobile,  e  l'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie,  per  la 
concessione a titolo gratuito dell’edificio in oggetto, sito in Bolzano, Via Laura Conti, 4.

DATO ATTO che il progetto esecutivo per l’ “adeguamento impianti di climatizzazione 
e trattamento aria della sezione territoriale di Bolzano dell’IZSVe”, elaborato per conto della 
Provincia Autonoma di Bolzano, dallo Studio Thermoplan con sede in Bolzano, Piazza Mazzini, 
39 e recepito con nota a ns prot. n. 5751 del 25/05/2017, deve essere assoggettato a verifica, 
sottoscritta dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016.

RILEVATO  che  il  RUP,  avendo  attestato  con  propria  nota  ns  prot.  n.  12232  del 
07/11//2017, la carenza di organico accertata ai sensi dell’articolo l’art. 31, comma 11, del D.  
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Lgs.  n.  50/2016,  ritiene  necessario  che  l’attività  di  supporto  relativa  alla  verifica  della  
progettazione in oggetto sia affidata ad un soggetto esterno all’Istituto.

ATTESO che  il  RUP  ha  richiesto  un  preventivo  per  il  servizio  in  oggetto,  il  cui  
importo  è  stimato  in  €  7.064,78,  ai  sotto  citati  soggetti,  iscritti  nell’apposito  Elenco 
Professionisti,  istituito  con  DDG  n.  287  del  26/05/2015  e  aggiornato  con  DDG n.  98  del 
25/02/2016,  o  nell’apposito  elenco  dell’ente  di  accreditamento  Accredia,  in  possesso  della 
certificazione UNI EN ISO 9001:2008 :

- Studio Museum 39 - Via Monte Tondo, 1 - Bolzano 
- Ergoplan Di Christian Roncolato - Via Winkelau, 4 - Postal (BZ) 
- Pasquali Rausa Engineering Srl - Via Alessandro Volta 3/G - Bolzano
- Arch. Ing. Erich Theiner - Via Ling 6 - 39019 Tirolo (BZ) 

VERIFICATO che,  come risulta dalla documentazione agli  atti,  sono pervenuti  n.  3 
preventivi, tutti valutati ammissibili dal RUP, indicati nella seguente tabella:

ns. prot. n. ditta
Ribasso su 

importo 
stimato

Offerta (IVA esclusa)

11827 del 
27/10/2017 Ergoplan Di Christian Roncolato 31,00 % € 4.874,70

12054 del 
03/11/2017 Pasquali Rausa Engineering Srl 36,30 % € 4.500,26

11815 del 
26/10/2017 Arch. Ing. Erich Theiner 15,00 % € 6.005,06

dei  quali  il  preventivo  con  il  prezzo  più  basso  risulta  quello  dello  Studio  Pasquali  Rausa  
Engineering Srl, con sede in Bolzano, per un importo pari a € 4.500,26, IVA e oneri esclusi,  
corrispondente ad un ribasso del 36,30 % sull’importo stimato pari a € 7.064,78.

CONSIDERATO che il  RUP ritiene congrua la proposta economica presentata dallo 
Studio Pasquali Rausa Engineering Srl, avendo esaminato e valutato positivamente le apposite 
giustificazioni presentate, parti integrante del preventivo stesso.

ATTESO  che  il  RUP,  sulla  base  di  quanto  sopra  esposto,  visto  l’importo  del 
corrispettivo  richiesto  dalla  suddetto  ditta,  inferiore  a  €  40.000,00,  ritiene  sussistano  i 
presupposti per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che il  RUP provvederà ad affidare il  servizio di verifica del progetto 
esecutivo in parola,  mediante apposita lettera contratto che, in conformità  a quanto previsto  
nella richiesta di preventivo, agli  atti,  dovrà prevedere le condizioni riportate nella seguente  
tabella:
Modalità di  
pagamento del  
corrispettivo

I  pagamenti  avverranno,  dietro  presentazione  di  regolare  fattura,  con  le 
seguenti modalità: 
•  Acconto  alla  presentazione  del  Primo  rapporto  di  verifica  pari  al  50% 
dell’importo contrattuale; 
•  Saldo  alla  conclusione  della  procedura  di  verifica  a  seguito  della 
trasmissione del Rapporto finale di verifica al RUP. 
Il  pagamento  avverrà  a  seguito della  trasmissione  dei  singoli  Rapporti  di 
verifica  al  RUP  seguiti  dalla  presentazione  delle  prefatture  e  successiva 
fatturazione elettronica. 
L'Amministrazione  effettua  il  controllo  di  conformità  delle  prestazioni 
eseguite  nei  successivi  30  giorni,  trascorsi  i  quali,  in  caso  di  assenza  di 
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contestazioni e/o riserve, liquida la fattura entro i successivi 30 giorni, previa 
verifica d’ufficio di D.U.R.C. regolare. 

Termine per il  
completamento  
del servizio 

I termini per il completamento delle prestazioni richieste sono i seguenti: 
•  Consegna  Primo  rapporto  di  verifica:  entro  10  giornate  lavorative 
decorrenti dalla data di consegna del progetto esecutivo via mail o supporto 
digitale; 
•  Incontri  in  contradditorio  con  i  progettisti:  n.  1  giornata  lavorativa  da 
effettuarsi nei 5 giorni lavorativi successivi alla consegna del rapporto per 
l’illustrazione  degli  elementi  di  non  conformità  e  consentire  l’immediata 
analisi delle soluzioni per ovviare alle stesse; 
• Trasmissione del Rapporto finale di verifica da effettuarsi entro i 5 giorni 
lavorativi  successivi  alla  consegna  degli  elaborati  modificati/corretti  o 
integrati dai progettisti. 

Penalità Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati verrà applicata una 
penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 4.500,26 al 
netto  degli  oneri  previdenziali  obbligatori  e  dell’IVA,  e  corrispondente  a  complessivi  € 
5.709,93, oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, trova copertura a carico della voce di 
budget 10010100 /TEC /2015-UT13-RISTR BZ per l’anno 2017.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTI l’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e gli artt.173 e ss. del DPR 207/2010. 

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
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1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2,  
lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  l’affidamento  diretto  allo  Studio  Pasquali  Rausa 
Engineering  S.r.l., con  sede  in  Bolzano,  Via  Alessandro  Volta  3/G,  del  servizio  di 
verifica del progetto esecutivo “adeguamento impianti di climatizzazione e trattamento 
aria della sezione territoriale di Bolzano dell’IZSVe”;

2. di prendere atto che, per l’espletamento del servizio di cui al punto 1, sarà corrisposto 
un compenso di importo pari a € 4.500,26, oneri previdenziali ed IVA esclusi, come da 
preventivo acquisito agli  atti  ns prot.  n.  12054 del 03/11/2017, ritenuto congruo dal 
RUP;

3. di  prendere  altresì  atto  che  l’incarico  in  oggetto  sarà  conferito  dal  RUP  mediante 
apposita lettera che dovrà prevedere le seguenti condizioni: 

Modalità di  
pagamento del  
corrispettivo

I pagamenti avverranno, dietro presentazione di regolare fattura, con 
le seguenti modalità: 
• Acconto alla presentazione del Primo rapporto di verifica pari al 
50% dell’importo contrattuale; 
• Saldo alla conclusione della procedura di verifica a seguito della 
trasmissione del Rapporto finale di verifica al RUP. 
Il  pagamento  avverrà  a  seguito  della  trasmissione  dei  singoli 
Rapporti  di  verifica  al  RUP  seguiti  dalla  presentazione  delle 
prefatture e successiva fatturazione elettronica. 
L'Amministrazione  effettua  il  controllo  di  conformità  delle 
prestazioni eseguite nei successivi 30 giorni, trascorsi i quali, in caso 
di  assenza  di  contestazioni  e/o  riserve,  liquida  la  fattura  entro  i 
successivi 30 giorni, previa verifica d’ufficio di D.U.R.C. regolare. 

Termine per il  
completament
o del servizio 

I  termini  per  il  completamento  delle  prestazioni  richieste  sono  i 
seguenti: 
• Consegna Primo rapporto di verifica: entro 10 giornate lavorative 
decorrenti dalla data di consegna del progetto esecutivo via mail o 
supporto digitale; 
• Incontri in contradditorio con i progettisti: n. 1 giornata lavorativa 
da  effettuarsi  nei  5  giorni  lavorativi  successivi  alla  consegna  del 
rapporto  per  l’illustrazione  degli  elementi  di  non  conformità  e 
consentire l’immediata analisi delle soluzioni per ovviare alle stesse; 
• Trasmissione del Rapporto finale di verifica da effettuarsi entro i 5 
giorni  lavorativi  successivi  alla  consegna  degli  elaborati 
modificati/corretti o integrati dai progettisti. 

Penalità Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati verrà applicata 
una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

4. di  imputare  la  spesa  derivante  dal  presente  provvedimento,  pari  a  complessivi  € 
5.709,93,  oneri  previdenziali  ed IVA inclusi,  a  carico a carico della voce di  budget 
10010100 /TEC /2015-UT13-RISTR BZ per l’anno 2017.

Il Direttore
SCST - Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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