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OGGETTO: Sede Centrale. Delibera a contrarre e contestuale affidamento, senza 

previo confronto concorrenziale, dell`incarico avente ad oggetto il 

servizio di redazione del progetto definitivo da porre a base di gara, 

per la realizzazione della nuova cabina elettrica nord di 

trasformazione, comprensivo della direzione lavori edile e della 

sicurezza in fase di realizzazione dell`opera, al costituendo RTP fra i 

professionisti p.ind. Valter Fasolo e ing. Giorgio Conte.  CIG 

[ZC71FF4181] e CUP [B24E16000740005]       
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: Sede Centrale. Delibera a contrarre e contestuale affidamento, senza 

previo confronto concorrenziale, dell`incarico avente ad oggetto il 

servizio di redazione del progetto definitivo da porre a base di gara, 

per la realizzazione della nuova cabina elettrica nord di 

trasformazione, comprensivo della direzione lavori edile e della 

sicurezza in fase di realizzazione dell`opera, al costituendo RTP fra i 

professionisti p.ind. Valter Fasolo e ing. Giorgio Conte.  CIG 

[ZC71FF4181] e CUP [B24E16000740005]       

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

Tecnico. 

 

VISTA la determina dirigenziale n. 436 del 10.11.2017. 

 

PREMESSO che: 

 

- nell’ambito del programma triennale dei lavori pubblici 2011-2013 e dell’elenco 

annuale 2011, adottati con deliberazione del Direttore generale n. 461 del 6.10.2010 ed 

approvati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 22.12.2010, é 

stato inserito l’intervento denominato “Manutenzione straordinaria per 

ammodernamento cabine elettriche” presso la Sede Centrale dell’Istituto per 

complessivi € 200.000,00; 

- nel programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014 e nell’elenco annuale 2012, 

adottati con DDG n. 493 del 18.10.2011, approvati con D.C.A n. 8 del 21.12.2011, il 

suddetto intervento è stato confermato con la denominazione “Manutenzione 

straordinaria per ammodernamento cabine e quadri 1° stralcio” (progetto n. 53) per 

complessivi € 200.000,00 ed è stato inserito un ulteriore intervento denominato 

“Manutenzione straordinaria per ammodernamento cabine e quadri 2° stralcio” presso 

la sede dell’Istituto, per un importo complessivo pari ad € 800.000,00 (progetto n. 63). 

 

   DATO ATTO che con DDG n. 538 del 07.11.2011, per le motivazione indicate nelle 

premesse, è stato affidato al p. ind. Valter Fasolo, con studio in Monticello Conte Otto (VI), via 

Astico n. 22, l’incarico inerente la redazione del progetto preliminare dell’intervento 

denominato  “Manutenzione straordinaria per ammodernamento cabine elettriche e quadri – 2° 

stralcio”. 
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CONSIDERATO che con nota acquisita al ns. prot. n. 12844 del 23.12.2011, il citato 

professionista ha trasmesso a questo Istituto il progetto preliminare dell’intervento in parola e 

che tale  progetto è stato approvato con DDG n. 590 del 29.12.2011. 

 

PRESO ATTO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2013, adottati con DDG n. 471 del 17.10.2012 e approvati con DCA 

n. 10 del 19.12.2012 e nel programma triennale dei lavori pubblici 2014-2016 e nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici 2014, adottati con DDG n. 480 del 16.10.2013, approvati con DCA 

n. 15 del 18.12.2013,  gli interventi presso la sede dell’Istituto, denominati “Manutenzione 

straordinaria per ammodernamento cabine e quadri 1° stralcio” (progetto n. 53) e 

“Manutenzione straordinaria per ammodernamento cabine e quadri 2° stralcio” (progetto n. 

63), sono stati confermati ai medesimi importi.  

 

CONSIDERATO che nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei 

lavori pubblici 2015, adottati con DDG 484 del 17.10.2014, approvati con DCA n. 14 del 

22.12.2014, la denominazione dell’intervento di cui al progetto n. 63 è stata modificata in  

“Man. Straord. per ammodernamento cabine e quadri - 2° stralcio (cabina F)” per un importo 

complessivo dell’opera pari ad € 850.000,00; tale intervento è stato confermato nel programma 

triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2016, adottati 

con DDG 532 del 15.10.2015 e approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015. 

 

DATO ATTO che, a causa della specificità dell’opera, nel programma triennale dei 

lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017, adottati con DDG n. 469 del 21.10.2016, 

approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, è stato individuato l’intervento denominato  

“Nuova cabina elettrica nord di trasformazione”, per un importo complessivo di € 550.000,00 

(progetto n. 95). 

 

PRESO ATTO che il sopra citato progetto preliminare da porre a base di gara per il 

rifacimento della cabina Edificio F con spostamento all’esterno, non ha avuto seguito a causa 

dell’entrata in vigore (a decorrere dal 19 aprile 2016) della nuova disciplina in materia di 

contratti pubblici, dettata dal Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che non ha previsto 

la fattispecie dell’appalto integrato. 

 

 TENUTO CONTO che il D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato dal D. Lgs. n. 56/2017, all’art. 

59, comma 1-bis, stabilisce che “le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento della 

progettazione esecutiva e dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo 

dell’amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle 

opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei 

lavori” e all’art. 59, comma 1-ter prevede che “il ricorso agli affidamenti di cui al comma 1-bis 

deve essere motivato nella determina a contrarre. Tale determina chiarisce, altresì, in modo 

puntuale la rilevanza dei presupposti tecnici ed oggettivi che consentono il ricorso 

all'affidamento congiunto e l'effettiva incidenza sui tempi della realizzazione delle opere in caso 

di affidamento separato di lavori e progettazione”. 

 

DATO ATTO che il RUP ritiene che la realizzazione di una nuova cabina elettrica è 

da considerarsi al pari di un elemento tecnologico prevalente rispetto all'importo complessivo 

dei lavori e che ricorrono i presupposti tecnici ed oggettivi in considerazione dello specifico 

collegamento tra progettazione esecutiva e realizzazione in base alle caratteristiche 

impiantistiche e costruttive fra loro coordinate. 
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ATTESO che l’art.11, comma 11.2, lett.  d) del Regolamento per l’acquisizione di 

forniture di beni e di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato 

dall’Istituto, stabilisce che “la stazione appaltante può procedere all’acquisizione dei beni o 

servizi di importo, Iva esclusa, superiore a € 5.000,00 ed inferiore a € 40.000,00 mediante 

affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale,  per le forniture di beni o servizi, 

effettuate dal fornitore originario, che siano complementari alla fornitura principale già 

eseguita o in corso di esecuzione”. 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi del quale, le 

stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici.  

 

TENUTO CONTO, di quanto stabilito dall’art. 59 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i, della 

necessità di realizzare l’opera in parola e del fatto che la direzione lavori elettrica è ricompresa 

nell’incarico assegnato al professionista Fasolo, con la sopra citata DDG n. 562/2014, il RUP, 

con nota ns. prot. n. 5600 del 22.05.2017, ha richiesto al medesimo professionista di presentare 

il preventivo avente ad oggetto la redazione della progettazione definitiva in parola, ritenendo 

che la redazione del progetto definitivo da porre a base di gara, per la realizzazione della nuova 

cabina elettrica nord di trasformazione, comprensiva della direzione lavori edile e della 

sicurezza in fase di realizzazione dell`opera, è una prestazione complementare al servizio 

principale già assegnato al p. ind. Fasolo. 

 

VISTA l’offerta trasmessa  dal professionista  e pervenuta all’Istituto con nota acquisita 

al ns. prot. n. 9132  del 24.08.2017, di seguito riportata: 

 

1 - Impianti Elettrici 

1.1 - valore dell'opera: € 358.645,00 

1.2 - categoria dell'opera € impianti 

1.3 - parametro sul valore dell'opera: 8,9998% 

1.4 - grado di complessità: 1.2 

1.5 - specifiche incidenze: 

• Relazione generale e tecniche, elaborati grafici, calcoli esecutivi degli impianti, eventuali 

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale 

• Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 

• Schema di contratto, capitolato speciale di appalto 

• Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

• Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 

  Totale prestazioni punto 1                     € 24.788,99 

 

2- Edilizia 

2.1 - valore dell'opera: € 39.500,00 

2.2 - categoria dell'opera € edilizia 

2.3 - parametro sul valore dell'opera  17,4998% 

2.4 - grado di complessità  1.2 

2.5 - specifiche incidenze: 

• Relazione generale e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture, eventuali relazioni sulla 

risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie 

• Rilievo dei manufatti 

• Disciplinare descrittivo e prestazionale 
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• Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico 

• Schema di contratto, capitolato speciale di appalto 

• Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche 

• Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 

• Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 

• Liquidazione - rendicontazioni e liquidazione tecnico-contabile 

  Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali di uso e   

manutenzione 

• Contabilità lavori a misura 

• Certificato di regolare esecuzione 

• Coordinamento della sicurezza in esecuzione 

 

Totale prestazioni punto 2                                      € 9.953,88 

 

3 - Spese forfettarie                                               € 5.211,43 

 

Totale prestazioni                                                  € 39.954,30 

 

DATO ATTO che nell’offerta è prevista l’applicazione di uno sconto del 40% alla 

tariffa professionale e che, pertanto, il corrispettivo richiesto a fronte della prestazione richiesta, 

è pari a € 23.972,58 IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% esclusi.  

 

  PRESO ATTO che nel preventivo in parola, è precisato che per l'espletamento delle 

prestazioni indicate, sarà costituito un Raggruppamento Temporaneo Professionisti (RTP) tra il 

p. ind. Valter Fasolo e l’ing. Giorgio Conte con studio in Vicenza, corso Fogazzaro, n. 69, la cui 

idoneità professionale è desunta dal curriculum vitae, pervenuto all’Istituto con nota trasmessa a 

mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 10034 del 20.09.2017 e che le funzioni e competenze per 

l’espletamento del servizio in parola, saranno distribuite come segue: 

- p. ind. Valter Fasolo con competenza inerente la progettazione degli impianti elettrici, la 

direzione lavori, misure, contabilità e tenuta dei documenti contabili prescritti dalle 

vigenti disposizioni di legge, emissione del certificato di regolare esecuzione; 

- ing. Giorgio Conte in qualità di direttore operativo per le opere edili e strutturali, e  di 

coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente 

normativa sulla sicurezza dei cantieri (D. Lgs. n. 81/2008). 

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

per tale servizio non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. 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. 

 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nel quale è stabilito che   

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

possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.” 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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TENUTO CONTO che l’incarico da affidare, sarà eseguito nel rispetto delle seguenti 

condizioni: 

 

- Tempi per l'espletamento: redazione progetto definitivo da porre a base di gara 30 gg 

dal conferimento dell’incarico;  

- Penali: € 25,00 per ogni giorno di ritardo; 

- Pagamenti: progetto definitivo a seguito di validazione; la direzione lavori sarà pagata 

in corrispondenza dei SAL fino al 90% dell’importo. Il rimanente 10% all’emissione 

del C.R.E. completo della documentazione di as built,  agibilità ed eventuale pratica 

Enel. 

 

     ATTESO che il RUP, tenuto conto: 

 di quanto previsto dall’art. 11, comma 11.2, lett.  d) del Regolamento per l’acquisizione 

di forniture di beni e di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria 

dell’IZSVe; 

 di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 dell’esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nello 

svolgimento degli incarichi precedentemente attribuiti al p.ind. Valter Fasolo,   

dell’elevato grado di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti 

contrattuali e dell’idoneità professionale dell’ing. Giorgio Conte, che si evince dal 

curriculum vitae agli atti del Servizio; 

 della congruità dell’offerta presentata in rapporto alla qualità delle prestazioni; 

 della posizione di regolarità contributiva dei professionisti ing. Giorgio Conte ed il 

p.ind. Valter Fasolo (attestata, rispettivamente, dal certificato Inarcassa acquisito al ns. 

prot. con nota n. 9999 del 19.09.2017 e dal certificato rilasciato da Eppi acquisito con 

nota ns. prot. n. 10036 del 20.09.2017), 

ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto dell’incarico di cui trattasi, al 

costituendo RTP tra i sopra menzionati professionisti, senza previo confronto 

concorrenziale. 

   DATO ATTO che il suddetto incarico sarà affidato mediante apposita lettera contratto, 

secondo le modalità ed alle condizioni sopra richiamate. 

 

         PRESO ATTO che la spesa derivante dall’incarico affidato con il presente 

provvedimento, pari a € 23.972,58 al netto dell’IVA al 22% e degli oneri previdenziali al 4%, 

corrispondente a € 30.416,41 IVA ed oneri previdenziali inclusi, trova copertura alla voce di 

budget assegnata all’intervento n. 95,  che sarà definita con l’aggiornamento del nuovo 

programma triennale delle opere pubbliche. 

 

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

 

  1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. 

a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento 

diretto, senza previo confronto concorrenziale, dell’incarico avente ad oggetto il servizio di 

redazione del progetto definitivo da porre a base di gara, per la realizzazione della nuova 

cabina elettrica nord di trasformazione presso la Sede centrale dell’Istituto, comprensivo 

della direzione lavori edile e della sicurezza in fase di realizzazione dell`opera, al 

costituendo RTP tra i professionisti p.ind. Valter Fasolo, con studio in Monticello Conte Otto 

(VI), via Astico n. 22 e ing. Giorgio Conte, con studio in Vicenza, corso Fogazzaro, n. 69, a 

fronte di un corrispettivo pari a € 23.972,58 IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% esclusi, 
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calcolato con uno sconto pari al 40% applicato alla tariffa professionale, come da offerta 

pervenuta all’Istituto con nota acquisita al ns. prot. n. 9132  del 24.08.2017, ritenuta congrua 

dal RUP, arch. Marco Bartoli,  in rapporto alla qualità delle prestazioni da espletare; 

 

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente, sarà conferito mediante apposita lettera 

contratto, secondo le modalità e condizioni indicate nelle parte narrativa del provvedimento e 

di delegare alla sottoscrizione del contratto l’arch. Marco Bartoli; 

 

3. di nominare collaboratori del RUP per il presente procedimento, i seguenti dipendenti in 

servizio presso il Servizio Tecnico: 

- geom. Emanuele Bastianello, con funzioni di referente tecnico; 

- dott.ssa Cristina Vidale, con funzioni di referente amministrativo; 

 

4. di imputare la spesa derivante dall’incarico affidato con il presente provvedimento, 

corrispondente a € 30.416,41  con IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% inclusi, a carico 

della voce di budget assegnata all’intervento n. 95,  che sarà definita con l’aggiornamento 

del nuovo programma triennale delle opere pubbliche. 

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. 

 

D E L I B E R A 

 

  1. di autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. 

a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento 

diretto, senza previo confronto concorrenziale, dell’incarico avente ad oggetto il servizio di 

redazione del progetto definitivo da porre a base di gara, per la realizzazione della nuova 

cabina elettrica nord di trasformazione presso la Sede centrale dell’Istituto, comprensivo 

della direzione lavori edile e della sicurezza in fase di realizzazione dell`opera, al 

costituendo RTP tra i professionisti p.ind. Valter Fasolo, con studio in Monticello Conte Otto 
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(VI), via Astico n. 22 e ing. Giorgio Conte, con studio in Vicenza, corso Fogazzaro, n. 69, a 

fronte di un corrispettivo pari a € 23.972,58 IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% esclusi, 

calcolato con uno sconto pari al 40% applicato alla tariffa professionale, come da offerta 

pervenuta all’Istituto con nota acquisita al ns. prot. n. 9132  del 24.08.2017, ritenuta congrua 

dal RUP, arch. Marco Bartoli,  in rapporto alla qualità delle prestazioni da espletare; 

 

2. di dare atto che l’incarico di cui al punto precedente, sarà conferito mediante apposita lettera 

contratto, secondo le modalità e condizioni indicate nelle parte narrativa del provvedimento e 

di delegare alla sottoscrizione del contratto l’arch. Marco Bartoli; 

 

3. di nominare collaboratori del RUP per il presente procedimento, i seguenti dipendenti in 

servizio presso il Servizio Tecnico: 

- geom. Emanuele Bastianello, con funzioni di referente tecnico; 

- dott.ssa Cristina Vidale, con funzioni di referente amministrativo; 

 

4. di imputare la spesa derivante dall’incarico affidato con il presente provvedimento, 

corrispondente a € 30.416,41  con IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% inclusi, a carico 

della voce di budget assegnata all’intervento n. 95,  che sarà definita con l’aggiornamento 

del nuovo programma triennale delle opere pubbliche. 

 

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 
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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.  

 

 arch. Marco Bartoli 

 
 

 

 

 


