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VISTO il D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 “Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro” ed in particolare il Capo I “Misure per la salute e sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobili” che pone a carico del committente, in presenza di un cantiere, la 

nomina del coordinatore per la progettazione, al quale è affidata la redazione del Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (PSC), e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. 

   

 VISTO l’art. 90, comma 3, dello stesso Decreto, il quale dispone che: 

“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, 

il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei 

lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore 

per la progettazione”. 

 

 CONSIDERATO, inoltre, che l’art. 90, comma 4, del citato Decreto stabilisce che: 

“Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, 

il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’affidamento dei lavori, designa il 

coordinatore per l’esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 98”. 

  

 ATTESA l’esigenza di realizzare svariati interventi di manutenzione presso le sedi 

dell’Istituto, che comporteranno la presenza contemporanea di più imprese nello stesso cantiere, 

si rende necessario individuare un professionista in possesso dei necessari requisiti, al quale 

affidare gli incarichi per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

lavori. 
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DATO ATTO che il RUP, Arch. Marco Bartoli, ha attestato, nel rispetto di quanto 

stabilito dall’art. 48, comma 1 del DPR. n. 207/2010, con propria nota acquisita agli atti ns. prot.  

n. 8415 del 11/09/2015, la carenza di organico accertata ai sensi dell’allora vigente articolo 10, 

comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonchè, in particolare, l’assenza all’interno 

dell’Istituto di personale tecnico in possesso dei requisiti professionali per l’assunzione 

dell’incarico previsti dall’art. 98 del predetto D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, e ha ritenuto dunque 

opportuno e necessario affidare tale incarico ad un professionista esterno. 

 

CONSIDERATO che, per le motivazioni esposte ai punti precedenti, con DDG n. 502 

del 21/09/2015, è stato disposto, previo confronto concorrenziale, l’affidamento dei servizi 

tecnici per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per 

interventi di manutenzione, formalizzato con contratto ns. prot. n. 9235 del 6/10/2015, all’Arch. 

Germano De Gaspari, con studio sito in Vigonza (PD), Via Germania 19/7, secondo i termini e 

le condizioni indicati nella citata DDG n. 502/2017 e, in particolare, prevedendo la durata del 

contratto pari a 2 anni fino ad esaurimento dell’importo complessivo;  

 

PRESO ATTO che tale affidamento, per un importo complessivo, esclusi oneri e IVA, 

pari a € 19.282,59, prevedeva i seguenti importi per le specifiche tipologie di lavori richiesti: 

 

imp. lavori in € 
importo offerto per 

prestazione unitaria in € 

 a) fino a 10.000  751,10 

 b) fino a 20.000  988,75 

 c) fino a 30.000  1.354,59 

 d) fino a 40.000  1.562,23 

 e)  70.000  2.130,56 

  

 

  ATTESO che ad oggi, in base al sopra citato contratto, risultano affidati i seguenti 

interventi: 

 

n. progress. 

affidamento 
oggetto intervento assegnato 

tipologia 

intervento secondo 

importo dell’opera  

importo 

(oneri 4% e 

IVA esclusi) 

1 

Intervento di manutenzione straordinaria e 

migliorie delle copertura del Centro 

Direzionale della sede 

b) € 915,00 

2 

Realizzazione di interventi per la sicurezza 

antincendio dell'edificio B finalizzati 

all'ottenimento del Certificato di Prevenzione 

Incendi.  

e) € 1.777,00 

3 

Realizzazione di interventi per la sicurezza 

antincendio dell'edificio H - opere di 

compartimentazione ed adeguamento delle vie 

di fuga. 

e) € 2.320,00 

4 

Realizzazione di interventi per la sicurezza 

antincendio dell'edificio A - opere di 

compartimentazione ed adeguamento delle vie 

di fuga. 

e) € 3.820,00 
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5 

Realizzazione servizi lavori su Fabbricato C - 

STANZE 14 e 15. Servizi tecnici di 

coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per lavori da 

eseguirsi presso la sede dell’Istituto di 

Legnaro. 

a) € 750,00 

6 
Realizzazione servizi lavori su “Fabbricato C 

– segregazione 2 ambiti tecnologici esterni”.  
d) € 1.520,00 

7 

Lavori su Fabbricato C-AGGIORNAMENTO 

IMPIANTI-vari ambiti- (stanza 13, zona 

autoclave e altri ambiti) prestazioni CSP e 

CSE 

b) € 900,00 

 

 PRESO ATTO che, alla scadenza del contratto biennale in parola, stipulato in data 

6/10/2015 e dell’importo contrattuale complessivo, pari a € 19.282,59 esclusi oneri e IVA, 

risultano assegnati n. 7 interventi per un ammontare complessivo di € 12.002,00, oneri e IVA 

esclusi, con una conseguente residua disponibilità pari a € 7.280,59. 

 

CONSIDERATO il permanere sia dell’esigenza di realizzare numerosi interventi di 

manutenzione presso le sedi dell’Istituto, che comporteranno la presenza contemporanea di più 

imprese nello stesso cantiere, sia della sopracitata carenza di organico, il RUP ritiene necessario 

individuare un professionista in possesso dei necessari requisiti, al quale affidare gli incarichi 

per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, per un 

importo complessivo pari alla somma di n. 5  interventi di tipo b), come da sopra citata tabella 

degli importi offerti per prestazione unitaria, corrispondente a € 4.943,75. 

 

PRESO ATTO che l’importo richiesto per l’esecuzione del servizio è inferiore a € 

40.000,00 e che sotto tale soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. è possibile procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due o più 

operatori economici. 

 

VISTO che l’art. 10, comma 1, del vigente regolamento per l’ acquisizione di forniture di 

beni e servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria dell’Istituto, in base al 

quale “la stazione appaltante procede all’acquisizione di beni o servizi il cui importo, Iva 

esclusa, sia inferiore o pari a € 5.000,00 mediante affidamento diretto, senza previa 

consultazione di due o più operatori economici, in ragione della modesta entità economica 

dell’acquisto che rende antieconomico, sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità 

dell’Istituto l’esperimento di un confronto concorrenziale in ossequio al principio costituzionale 

di buon andamento dell’azione amministrativa e ai principi generali di economicità ed efficacia 

dell’attività amministrativa che ne costituiscono il corollario”. 

 

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 

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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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. 

 

VERIFICATO, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non è presente il metaprodotto di 

riferimento.  

 

RITENUTO, pertanto, dal RUP, di interpellare l’Arch. Germano De Gaspari, con studio 

sito in Vigonza (PD), Via Germania 19/7, in quanto già affidatario, a seguito di confronto 

concorrenziale come dalla sopra citata DDG n. 502 del 21/09/2015, del servizio in oggetto nel  

biennio 2015-2017 con valutazione positiva delle prestazioni svolte. 

 

CONSIDERTATO che, con nota recepita al ns. prot. n. 14288 del 28/12/2017, l’Arch. 

Germano De Gaspari ha comunicato la validità dei medesimi prezzi offerti nel 2015 e riportati 

nella sopra citata tabella degli importi offerti per prestazione unitaria. 

 

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo e conveniente, in considerazione del fatto 

che la ditta ha applicato ai prezzi di listino il ribasso offerto in occasione del su richiamato 

confronto concorrenziale. 

 

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

mediante acquisizione del protocollo Inarcassa n. 1373048 del 16/11/2017, in corso di validità.  

 

ATTESO che l’incarico di Coordinatore relativo ad ogni singolo intervento, sarà 

formalizzato con apposita lettera del RUP, che dovrà essere restituita dal professionista 

controfirmata per accettazione, nella quale saranno specificate le condizioni contrattuali 

applicate.  

 

PRESO ATTO che la spesa presunta derivante dal presente provvedimento, pari a 

complessivi € 4.943,75. al netto degli oneri previdenziali obbligatori e dell’IVA, e 

corrispondente a € 6.272,63 oneri previdenziali (4%) ed IVA (22%) inclusi, sarà imputata a 

carico delle specifiche voci di budget che saranno individuate per per l’espletamento di ogni 

singolo incarico. 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016.   

 

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 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. e dell’art. 10, comma 1, del regolamento per l’ 

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

comunitaria dell’Istituto, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento dei servizi 

tecnici di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori 

da eseguirsi presso la sede dell'Istituto in Legnaro all’Arch. Germano De Gaspari, con 

studio sito in Vigonza (PD), Via Germania 19/7; 

2. di prevedere, secondo le specifiche di cui all’offerta ns. prot. n. 8274/2015 e successiva 

integrazione ns. prot. n. 14288/2017 presentate dal professionista, un importo 

complessivo contrattuale massimo pari a € 4.943,75 al netto degli oneri previdenziali 

obbligatori e dell’IVA; 

3. di dare atto che all’affidamento dei singoli servizi tecnici in parola, provvederà il RUP 

mediante apposita lettera contratto che dovrà prevedere i termini e le condizioni come 

espresse nella DDG n. 502/2015; 

4. di dare atto che l’incarico di Coordinatore relativo ad ogni singolo intervento, avverrà 

mediante apposita lettera del RUP la quale indicherà l’importo dei lavori ed il 

corrispettivo per la prestazione come da note al ns. prot. n. 8274/2015 e n. 14288/2017, 

nella quale saranno specificate le condizioni contrattuali, applicate; 

5. di dare atto che l’importo previsto per l’espletamento dell’incarico, sarà imputato a carico 

delle specifiche voci di budget individuate per ogni singolo lavoro. 

 

 

 

Il Direttore 

SCST-Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 


