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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Deliberazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all`RTI tra Innova srl e il p.i.
Alessandro  Nicoli,  del  servizio  di  consulenza,  progettazione,
direzione lavori ed as built relativo all`ampliamento dell`impianto di
adduzione CO2 degli edifici C ed H e all`adeguamento dell`impianto
gas  metano  della  sede  centrale  dell`Istituto.  CIG:  ZD71F7F810.
Conferimento dell`incarico di RUP all`ing. Corrado Benetollo.     

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio 
Tecnico.

RICHIAMATA la DD n. 438 del 10.11.2017.

RILEVATA la necessità di ampliare l’impianto di adduzione di CO2 ad uso degli edifici 
C  ed  H  della  sede  centrale  dell’Istituto  e,  conseguentemente,  di  procedere  con  i  seguenti  
adempimenti: 

• rilievo e stesura tavole stato di fatto, compreso l’edificio A, dell’impianto di distribuzione 
in partenza del pacco bombole poste in prossimità dell’edificio B;

• stesura tavole stato di progetto;

• redazione relazione tecnica;

• redazione computo metrico estimativo;

• redazione capitolato speciale d’appalto;

• direzione lavori con verifica delle opere e redazione di report di verifica;

• redazione certificato di regolare esecuzione;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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• verifica del progetto as built.

RILEVATO, altresì, che è necessario adeguare l’impianto di distribuzione di gas metano 
della sede centrale dell’Istituto e che tale intervento comporta la necessità di procedere con i 
seguenti adempimenti: 

• rilievo  e  stesura  tavole  stato  di  fatto  dell’impianto  di  distribuzione  in  partenza  dal  
contatore;

• stesura tavole stato di progetto;

• redazione relazione tecnica;

• redazione computo metrico estimativo;

• redazione capitolato speciale d’appalto;

• direzione lavori con verifica delle opere e redazione di report di verifica;

• redazione certificato di regolare esecuzione;

• verifica del progetto as built.

CONSIDERATO  che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  non  possiede  le  competenze 
specialistiche per i progetti impiantistici ed è, in ogni caso, 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 procedere ad affidare il servizio di cui  
trattasi ad un soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di  
carattere  tecnico,  economico-finanziario,  amministrativo,  organizzativo  e  legale,  dotato  di 
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 24 
del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”).

DATO  ATTO  che  l’importo  presunto  per  l’esecuzione  del  servizio  di  cui  trattasi  è 
inferiore  a  €  40.000,00 e  che ai  sensi  dell’art.  31,  comma  8,  prima  parte,  del  Codice “gli  
incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei  
lavori,  direzione  dell'esecuzione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  
collaudo,  nonché gli  incarichi  che la  stazione appaltante  ritenga indispensabili  a  supporto  
dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure  
di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono  
essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”.

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, ai sensi del quale, per affidamenti 
d’importo inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere con affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

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  
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  
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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  il servizio da acquisire  non è ricompreso all’interno delle categorie 
merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip 
spa ai sensi dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-
2017 con DPCM del 24.12.2015.

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, Innova srl, con sede 
legale in Via del Lavoro n. 22, Ponte San Nicolò (PD), in considerazione della sua competenza  
professionale nel settore e delle precedenti positive esperienze con l’Istituto.

RILEVATO  che,  su  richiesta  dello  scrivente  Servizio  (nostro  prot.  n.  10413  del 
29.09.2017), Innova srl, in qualità di  capogruppo mandataria nel  raggruppamento temporaneo 
con il  mandante p.i.  Alessandro Nicoli,  ha presentato un’offerta,  acquisita al nostro prot.  n.  
10640 del 03.10.2017, d’importo pari a € 10.150,00  IVA esclusa, di cui € 150,00 per oneri per 
la sicurezza aziendale, così suddivisi:

• €  6.100,00  per  consulenza,  progettazione,  direzione  lavori  ed  as  built relativo 
all’ampliamento dell’impianto di adduzione CO2 degli edifici A, B, C ed H;

• €  4.000,00  per  consulenza,  progettazione,  direzione  lavori  ed  as  built relativo 
all’adeguamento dell’impianto gas metano della sede centrale dell’Istituto;

• € 50,00 per oneri per la sicurezza.

DATO ATTO che l’importo dovuto per l’esecuzione delle prestazioni sarà suddiviso tra 
Innova srl e il p.i. Alessandro Nicoli rispettivamente nella misura del 20% e dell’80%, come 
previsto nell’atto costitutivo del raggruppamento.

RITENUTO che l’offerta presentata sia  congrua in funzione dell’entità del servizio da 
eseguire,  che  comprende  rilievi,  restituzione  grafica,  riprogettazione  dello  stato  di  fatto,  
progettazione e ogni altra attività su dettagliata. 

RILEVATO che, in sede di offerta, Innova srl e il p.i. Alessandro Nicoli hanno attestato 
l’assenza delle cause di esclusione di cui  all’art.  80 del Codice, mediante presentazione del 
documento di gara unico europeo.

DATO ATTO che il Servizio Tecnico ha constatato la regolarità contributiva di Innova 
srl mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 23.11.2017 e del p.i. Alessandro 
Nicoli mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino all’08.12.2017 e da EPPI di 
DURC valevole fino al 06.01.2018.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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RITENUTO  opportuno  conferire  l’incarico  di  responsabile  unico  del  procedimento 
(RUP),  ai  sensi  dell’art.  31  del  Codice,  all’ing.  Corrado  Benetollo,  dirigente  dell’Unità  
Operativa Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche dell’Istituto.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento di cui trattasi trova copertura alle seguenti  
voci di budget:

• 10020180  /TEC  /2016-AF-ADDUZ  CO2  -  servizio  di  consulenza,  progettazione, 
direzione lavori  ed  as built  relativo all’ampliamento  dell’impianto  di  adduzione CO2 
degli  edifici  A,  B,  C  ed  H  -  €  7.592,06,  inclusi  oneri  previdenziali  calcolati  al  2% 
sull’importo spettante al p.i. Nicoli e inclusa IVA al 22%;

• 10020180  /TEC  /2016-AF-GAS  METANO  -  servizio  di  consulenza,  progettazione, 
direzione lavori ed as built relativo all’adeguamento dell’impianto gas metano della sede 
centrale dell’Istituto - € 4.989,06 inclusi oneri previdenziali calcolati al 2% sull’importo 
spettante al p.i. Nicoli e inclusa IVA al 22%.

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

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 consulenza, 
progettazione, direzione lavori ed as built  relativamente all’ampliamento dell’impianto di 
adduzione CO2 degli edifici C ed H e all’adeguamento dell’impianto gas metano della 
sede centrale dell’Istituto, all’RTI costituito da Innova srl (capogruppo mandantaria), con 
sede  in  Via  del  Lavoro  n.  22,  Ponte  San  Nicolò  (PD)  e  dal  p.i.  Alessandro  Nicoli 
(mandante), con studio in Via degli Artisti n. 36, Padova; 

2. di  dare  atto  che l'importo complessivo  dell’affidamento  ammonta  a  €  10.150,00  IVA 
esclusa, di cui € 150,00 per oneri per la sicurezza aziendale, così distinto: 

•    € 6.100,00 per il servizio di consulenza, progettazione, direzione lavori ed  as built 
relativo all’ampliamento dell’impianto di adduzione CO2 degli edifici C ed H;

•    € 4.000,00 per il servizio di consulenza, progettazione, direzione lavori ed  as built 
relativo all’adeguamento dell’impianto gas metano della sede centrale dell’Istituto;

•    € 50,00 per oneri per la sicurezza;

3. di dare atto che l’importo per l’esecuzione delle prestazioni sarà suddiviso tra Innova srl e 
il p.i. Alessandro Nicoli rispettivamente nella misura del 20% e dell’80%, come previsto 
nell’atto costitutivo del raggruppamento;

4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a stipulare il contratto con l’affidatario del 
suddetto servizio;

5. di assegnare all’affidatario i seguenti termini per l’esecuzione del servizio:

•   quindici  giorni  lavorativi  dalla  stipulazione  del  contratto,  per  la  consegna  della 
documentazione  derivante  dall’attività  di  consulenza  e  progettazione  relativa 
all’ampliamento dell’impianto di adduzione CO2 degli edifici C ed H;
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•    quarantacinque giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, per la consegna della 
documentazione  derivante  dall’attività  di  consulenza  e  progettazione  relativa 
all’adeguamento dell’impianto gas metano della sede centrale dell’Istituto; 

•    direzione dei lavori secondo la programmazione degli stessi, in accordo col Servizio 
Tecnico;

6. di imputare la spesa per l’affidamento di cui trattasi alle seguenti voci di budget: 

•    10020180 /TEC /2016-AF-ADDUZ CO2 -  servizio di  consulenza,  progettazione, 
direzione lavori ed as built relativo all’ampliamento dell’impianto di adduzione CO2 
degli edifici A, B, C ed H - € 7.592,06, inclusi oneri previdenziali calcolati al 2% 
sull’importo spettante al p.i. Nicoli e inclusa IVA al 22%;

•   10020180 /TEC /2016-AF-GAS METANO - servizio di consulenza, progettazione, 
direzione lavori ed  as built  relativo all’adeguamento dell’impianto gas metano della 
sede  centrale  dell’Istituto  -  €  4.989,06  inclusi  oneri  previdenziali  calcolati  al  2% 
sull’importo spettante al p.i. Nicoli e inclusa IVA al 22%;

7. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei suddetti interventi troverà copertura nei 
quadri economici che saranno appositamente approvati;

8. di individuare quale RUP l’ing. Corrado Benetollo, quale referente tecnico il sig. Luigino 
Uliana e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST -  Servizio 
Tecnico, 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.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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D E L I B E R 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 consulenza, 
progettazione, direzione lavori ed as built  relativamente all’ampliamento dell’impianto di 
adduzione CO2 degli edifici C ed H e all’adeguamento dell’impianto gas metano della 
sede centrale dell’Istituto, all’RTI costituito da Innova srl (capogruppo mandantaria), con 
sede  in  Via  del  Lavoro  n.  22,  Ponte  San  Nicolò  (PD)  e  dal  p.i.  Alessandro  Nicoli 
(mandante), con studio in Via degli Artisti n. 36, Padova; 

2. di  dare  atto  che l'importo complessivo  dell’affidamento  ammonta  a  €  10.150,00  IVA 
esclusa, di cui € 150,00 per oneri per la sicurezza aziendale, così distinto: 

•    € 6.100,00 per il servizio di consulenza, progettazione, direzione lavori ed  as built 
relativo all’ampliamento dell’impianto di adduzione CO2 degli edifici C ed H;

•    € 4.000,00 per il servizio di consulenza, progettazione, direzione lavori ed  as built 
relativo all’adeguamento dell’impianto gas metano della sede centrale dell’Istituto;

•    € 50,00 per oneri per la sicurezza;

3. di dare atto che l’importo per l’esecuzione delle prestazioni sarà suddiviso tra Innova srl e 
il p.i. Alessandro Nicoli rispettivamente nella misura del 20% e dell’80%, come previsto 
nell’atto costitutivo del raggruppamento;

4. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico a stipulare il contratto con l’affidatario del 
suddetto servizio;

5. di assegnare all’affidatario i seguenti termini per l’esecuzione del servizio:

•   quindici  giorni  lavorativi  dalla  stipulazione  del  contratto,  per  la  consegna  della 
documentazione  derivante  dall’attività  di  consulenza  e  progettazione  relativa 
all’ampliamento dell’impianto di adduzione CO2 degli edifici C ed H;

•    quarantacinque giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto, per la consegna della 
documentazione  derivante  dall’attività  di  consulenza  e  progettazione  relativa 
all’adeguamento dell’impianto gas metano della sede centrale dell’Istituto; 

•    direzione dei lavori secondo la programmazione degli stessi, in accordo col Servizio 
Tecnico;

6. di imputare la spesa per l’affidamento di cui trattasi alle seguenti voci di budget: 

•    10020180 /TEC /2016-AF-ADDUZ CO2 -  servizio di  consulenza,  progettazione, 
direzione lavori ed as built relativo all’ampliamento dell’impianto di adduzione CO2 
degli edifici A, B, C ed H - € 7.592,06, inclusi oneri previdenziali calcolati al 2% 
sull’importo spettante al p.i. Nicoli e inclusa IVA al 22%;

•   10020180 /TEC /2016-AF-GAS METANO - servizio di consulenza, progettazione, 
direzione lavori ed  as built  relativo all’adeguamento dell’impianto gas metano della 
sede  centrale  dell’Istituto  -  €  4.989,06  inclusi  oneri  previdenziali  calcolati  al  2% 
sull’importo spettante al p.i. Nicoli e inclusa IVA al 22%;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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7. di dare atto che la spesa per la realizzazione dei suddetti interventi troverà copertura nei 
quadri economici che saranno appositamente approvati;

8. di individuare quale RUP l’ing. Corrado Benetollo, quale referente tecnico il sig. Luigino 
Uliana e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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  
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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  su Finanziamento istituzionale 

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. / Dott.ssa

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.  542   del    22/11/2017
OGGETTO:  Deliberazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  senza  previo

confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016, all`RTI tra Innova srl e il p.i. Alessandro Nicoli, del
servizio  di  consulenza,  progettazione,  direzione  lavori  ed  as  built  relativo
all`ampliamento  dell`impianto  di  adduzione  CO2  degli  edifici  C  ed  H  e
all`adeguamento  dell`impianto  gas  metano  della  sede  centrale  dell`Istituto.
CIG:  ZD71F7F810.  
Conferimento  dell`incarico  di  RUP all`ing.  Corrado  Benetollo.
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