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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

LEGNARO (PD) 

 

 

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

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO  

 

 

 

OGGETTO:  Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi degli 

artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’ing. 

Emanuele Scarabel del servizio di analisi delle attività dell’U.O. Gestione 

manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie e della mappatura per l’utilizzazione delle 

attrezzature. CIG: ZCA20C45F2. 

 

RILEVATO che, nell’ambito dell’attività del Servizio Tecnico, è in corso di 

implementazione un progetto, da realizzare in collaborazione col Servizio Gestione Sicurezza ed 

Ambiente, relativo alla mappatura e descrizione delle attività dell’U.O. Gestione manutenzioni 

infrastrutturali ed impiantistiche e alla catalogazione delle attrezzature e dei dispositivi di 

protezione individuale utilizzati dal personale appartenente alla predetta Unità Operativa (di 

seguito anche “U.O.”), con la finalità di ridurre i rischi collegati all’attività dei manutentori e di 

pervenire ad un aggiornamento del documento di valutazione dei rischi e della documentazione 

prevista dal sistema qualità interno all’IZSVe. 

RICHIAMATO l’ordine n. 5088/2017, col quale il Servizio Approvvigionamenti e 

gestione beni e servizi dell’Istituto ha affidato alla cooperativa sociale AltraCittà il servizio di 

catalogazione dell’attrezzatura utilizzata dal personale della suddetta U.O. 

CONSIDERATA la necessità di procedere all’attività di mappatura e descrizione delle 

attività svolte dall’ U.O. e ritenuto di conferire l’incarico di responsabile unico del 

procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, all’ing. Corrado Benetollo, dirigente dell’Unità 

Operativa Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche dell’Istituto. 

RILEVATO che il personale dello scrivente Servizio, pur avendo la competenza 

necessaria allo svolgimento di tale attività, è impegnato nell’espletamento di altri incarichi, che 

non gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti 

nella programmazione aziendale dei lavori. 

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per affidare il servizio di supporto tecnico 

al RUP ad un soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di 

carattere tecnico, come previsto dall'articolo 24  del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”). 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice, “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”. 

CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, 

per il servizio da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla 

Centrale di committenza regionale. 

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, l’assenza 

del metaprodotto di riferimento all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione. 

DATO ATTO che l’importo presunto per l’esecuzione del servizio è inferiore a € 

40.000,00 e, in applicazione dell’art. 31, comma 8, del Codice, gli incarichi a supporto 

dell’attività del RUP d’importo inferiore a tale soglia possono essere affidati in via diretta ai 

sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a).  

RITENUTO, in considerazione del suo curriculum vitae, che l’ing. Emanuele Scarabel, 

collaboratore tecnico presso l’Unità Operativa Complessa - Servizi Tecnici dell’Azienda ULSS 

n. 6 Euganea, abbia la professionalità e le conoscenze necessarie allo svolgimento dell’attività 

di cui trattasi.  

DATO ATTO che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 8, del D.Lgs. n. 

165/2001, lo scrivente Servizio, con nota nostro prot. n. 12009 del 02.11.2017, ha richiesto 

all’Azienda ULSS n. 6 Euganea di rilasciare l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico 

all’ing. Emanuele Scarabel. 

  RILEVATO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 12278 dell’08.11.2017, l’Azienda 

ULSS n. 6 Euganea ha trasmesso la suddetta autorizzazione. 

RITENUTO di corrispondere un compenso, omnicomprensivo di tutte le spese connesse 

allo svolgimento dell’incarico, di € 200,00 per ogni mezza giornata di lavoro (quattro ore). 

CONSIDERATO che, per l’espletamento dell’attività richiesta, si stima siano necessarie 

sei mezze giornate (di cui quattro presso la sede centrale dell’Istituto), per una durata 

complessiva di due mesi, salvo eventuale proroga per giustificati motivi.  

DATO ATTO che la spesa complessiva presunta per l’espletamento del servizio trova 

copertura alla voce di budget 410040430/ ALTRI SERVIZI NON SANITARI. 

 

 

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”. 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 
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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, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni esposte in premessa, il servizio di analisi delle 

attività dell’U.O. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e della mappatura per l’utilizzazione delle 

attrezzature, all’ing. Emanuele Scarabel, collaboratore tecnico presso l’Unità Operativa 

Complessa Servizi Tecnici dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea; 

2. di dare atto che, per l’espletamento del servizio oggetto dell’affidamento, si stimano 

necessarie sei mezze giornate di lavoro, di cui quattro da svolgere in Istituto, per una 

durata complessiva di due mesi, salvo eventuale proroga per giustificati motivi; 

3. di stabilire un compenso, omnicomprensivo di tutte le spese connesse allo svolgimento 

dell’incarico, di € 200,00 per ciascuna mezza giornata, per un importo complessivo di € 

1.200,00; 

4. di imputare la spesa complessiva presunta per l’espletamento del servizio in oggetto alla 

voce di budget 410040430/ ALTRI SERVIZI NON SANITARI; 

5. di conferire l’incarico di responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

Codice, all’ing. Corrado Benetollo, dirigente dell’Unità Operativa Gestione manutenzioni 

infrastrutturali ed impiantistiche; 

6. di individuare quale referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con 

il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto. 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 


