ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

D E LI BE RAZ I O N E

D E L D I R ETTO RE G E N E RALE

N. 55

del

31/01/2018

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`ing. Andrea Cassutti, del
servizio di espletamento della pratica S.C.I.A. presso il comando dei
vigili del fuoco relativamente al Centro direzionale e formativo della
sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
CUP: B23C09000030005. CIG ZD721DCE1D.

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

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`ing. Andrea Cassutti, del
servizio di espletamento della pratica S.C.I.A. presso il comando dei
vigili del fuoco relativamente al Centro direzionale e formativo della
sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
CUP: B23C09000030005. CIG ZD721DCE1D.
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio
Tecnico.
RICHIAMATO il progetto n. 27, denominato “Ampliamento del Centro Direzionale e
Formativo della sede di Legnaro”, previsto nei documenti di seguito indicati:
•

programma triennale 2010-2012 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2010, approvati
con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 22.12.2009;

•

programma triennale 2011-2013 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2011, approvati
con DCA n. 13 del 22.12.2010;

•

programma triennale 2012-2014 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2012, approvati
con DCA n. 8 del 21.12.2011;

•

programma triennale 2013–2015 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2013, approvati
con DCA n. 10 del 19.12.2012;

•

programma triennale 2014–2016 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2014, approvati
con DCA n. 15 del 18.12.2013;

•

programma triennale 2015–2017 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2015, approvati
con DCA n. 14 del 22.12.2014;
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•

programma triennale 2016-2018 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2016, approvati
con DCA n. 21 del 21.12.2015;

•

programma triennale 2017-2019 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2017, approvati
con DCA n. 12 del 22.12.2016.

DATO ATTO che, al termine dei lavori di ampliamento, nel mese di febbraio 2015 si è
proceduto al trasloco degli uffici e all’inserimento del personale nei nuovi ambienti lavorativi e
che il Comune di Legnaro, con nota acquisita al nostro prot. n. 11771 del 29.12.2015, ha
rilasciato il certificato di agibilità dell’edificio denominato “Centro direzionale e formativo”.
RAVVISATA la necessità di unificare, mediante apposita segnalazione certificata di
inizio attività (S.C.I.A.), il certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) del corpo di fabbrica
relativo al Centro direzionale e formativo esistente con il corpo di fabbrica relativo
all’ampliamento.
DATO ATTO che l’espletamento della pratica S.C.I.A. comporta la necessità di eseguire
le seguenti attività:
a)

verifica generale dello stato di fatto delle strutture portanti e/o separanti, degli impianti
tecnologici e antincendio dell’edificio, in conformità alla normativa per la prevenzione
degli incendi;

b)

accurata verifica della destinazione d’uso dei singoli locali dell’edificio, dei lay-out, delle
effettive compartimentazioni realizzate (con particolare attenzione alle nuove scale, ai
corridoi di collegamento tra le parti preesistenti e le nuove), al fine di aggiornare gli
elaborati grafici generali dell’edificio;

c)

verifica dei documenti esistenti, collaudo dell’efficienza e operatività degli impianti a
servizio dell’edificio, redazione dei relativi verbali, compilazione dei documenti necessari
all’inoltro della pratica S.C.I.A. al comando dei vigili del fuoco (asseverazione di tecnico
abilitato presso il Ministero dell’Interno, modulo attestazione rinnovo periodico).

DATO ATTO che il personale tecnico dello scrivente Servizio non possiede le
competenze specialistiche necessarie all’espletamento di quanto sopra descritto ed è, in ogni
caso, impegnato nello svolgimento di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne
ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione aziendale dei
lavori.
RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento del 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 delle prestazioni descritte è
inferiore a € 40.000,00 e, pertanto, trova applicazione l’art. 31, comma 8, prima parte, del
Codice, ai sensi del quale “…. 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)”.
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RICHIAMATO, quindi, 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, “…. 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”.
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.
RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, l’ing. Andrea
Cassutti, presso lo Studio Cassutti sas, con sede legale in via A.M. Cortivo n. 16, Padova e sede
operativa in via Formis n. 7, Padova, in considerazione della competenza professionale nel
settore, del possesso dell’abilitazione rilasciata dal Ministero dell’Interno per l’elaborazione di
progetti e pratiche di prevenzione incendi e per le verifiche di impianti di riscaldamento,
condizionamento ed elettrici, nonché dei precedenti rapporti contrattuali con l’Istituto, che
comprendono l’espletamento con C.P.I. dei due corpi di fabbrica componenti il Centro
direzionale e formativo, esistente e ampliamento, che vengono uniti in un’unica S.C.I.A.
RILEVATO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 12061 del 03.11.2017, l’ing.
Cassutti ha presentato un’offerta d’importo pari a € 5.600,00, IVA e contributi previdenziali
esclusi, così suddivisi:
•

€ 800,00 per il servizio di cui alla lettera a);

•

€ 2.800,00 per il servizio di cui alla lettera b);

•

€ 2.000,00 per il servizio di cui alla lettera c).

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in considerazione della tipologia di
servizio da eseguire.
DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha acquisito dall’INAIL il documento unico di
regolarità contributiva dello Studio Cassutti sas, valevole fino al 17.04.2018, e da Inarcassa il
certificato di regolarità contributiva dell’ing. Andrea Cassutti (nostro prot. n. 996 del
24.01.2018).
RILEVATO che, l’ing. Cassutti ha attestato l’assenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice, mediante presentazione di documento di gara unico europeo, acquisito al
nostro prot. n. 1285 del 29.01.2018.
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento di cui trattasi, pari a € 7.105,28
con contributi al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget
10020320/TEC/2008-AI-AMPL. C. DIR.
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:

1.

di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8, prima parte, 32,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni esposte in
premessa, all’ing. Andrea Cassutti, presso lo Studio Cassutti sas, con sede legale in via
A.M. Cortivo n. 16, Padova e sede operativa in via Formis n. 7, Padova, P.IVA
02032640282, il servizio di espletamento della pratica S.C.I.A. presso il comando dei
vigili del fuoco, relativamente al Centro direzionale e formativo della sede centrale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella sua versione ampliata;

2.

di dare atto che l'importo complessivo dell’affidamento ammonta a € 5.600,00, IVA e
contributi previdenziali esclusi;

3.

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

4.

di assegnare all’affidatario, per l’esecuzione del servizio, i termini determinati dalle
scadenze e dalle procedure relative all’aggiornamento del C.P.I.;

5.

di imputare la spesa per l’affidamento di cui trattasi, pari a € 7.105,28 con contributi al
4% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020320/TEC/2008-AI-AMPL. C. DIR.
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.
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DELIBERA

1.

di affidare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 31, comma 8, prima parte, 32,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni esposte in
premessa, all’ing. Andrea Cassutti, presso lo Studio Cassutti sas, con sede legale in via
A.M. Cortivo n. 16, Padova e sede operativa in via Formis n. 7, Padova, P.IVA
02032640282, il servizio di espletamento della pratica S.C.I.A. presso il comando dei
vigili del fuoco, relativamente al Centro direzionale e formativo della sede centrale
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nella sua versione ampliata;

2.

di dare atto che l'importo complessivo dell’affidamento ammonta a € 5.600,00, IVA e
contributi previdenziali esclusi;

3.

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

4.

di assegnare all’affidatario, per l’esecuzione del servizio, i termini determinati dalle
scadenze e dalle procedure relative all’aggiornamento del C.P.I.;

5.

di imputare la spesa per l’affidamento di cui trattasi, pari a € 7.105,28 con contributi al
4% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020320/TEC/2008-AI-AMPL. C. DIR.

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
Dott. Luigi Antoniol

Il Direttore sanitario F.F.
Dott. Gaddo Vicenzoni

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

Non comporta spesa



su

Finanziamento istituzionale



Finanziamento vincolato



Altri finanziamenti





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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N.

55

del

31/01/2018

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`ing. Andrea Cassutti, del servizio di espletamento
della pratica S.C.I.A. presso il comando dei vigili del fuoco relativamente al
Centro direzionale e formativo della sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie. CUP: B23C09000030005. CIG ZD721DCE1D.

Pubblicata dal 06/02/2018al 21/02/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella
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