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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 158

del

27/04/2018

OGGETTO: Sede Centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento
diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 36, comma
2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Tecnostudio s.r.l.,
del servizio di verifica 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. CIG [Z5F231D7F0]
CUP [B24E160000740005].

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)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
OGGETTO: Sede Centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento
diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 36, comma
2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Tecnostudio s.r.l.,
del servizio di verifica 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. CIG [Z5F231D7F0]
CUP [B24E160000740005].
CONSIDERATO che 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 previsto l’intervento denominato “Nuova cabina elettrica nord di
trasformazione”, per un importo complessivo di € 550.000,00 (progetto n. 95).
DATO ATTO che, con DDG n. 545 del 22.11.2017, per le motivazioni indicate nelle
premesse, è stato affidato al 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, l’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.
PRESO ATTO che il suddetto intervento è stato confermato per un importo
complessivo di € 650.000,00 (progetto n. 95), nel programma triennale dei lavori pubblici 20182020 e nell’elenco annuale 2018, adottati con DDG n. 490 del 18.10.2017 e approvati con
D.C.A. n. 21 del 27.12.2017, esecutiva.
TENUTO CONTO che il progetto in parola è stato trasmesso all’Istituto con nota
acquisita al ns. prot. n. 2002 del 09.02.2018.
DATO ATTO che, il progetto deve essere assoggettato a verifica ai sensi dell’art. 26 del
D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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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RILEVATO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha attestato, con nota agli atti, la carenza
di organico accertata ai sensi dell’articolo 31, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ha,
quindi, ritenuto necessario che l’attività di supporto relativa alla verifica della progettazione in
oggetto, sia affidata ad un soggetto esterno all’Istituto.
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.
ATTESO che il RUP ha richiesto, con nota ns. prot. 6528 del 11.04.2018, trasmessa a
mezzo PEC, ai seguenti operatori economici (iscritti nell’ Elenco Professionisti istituito con
DDG n. 287 del 26.05.2015 e aggiornato con DDG n. 98 del 25.02.2016, o nell’apposito elenco
dell’ente di accreditamento Accredia, in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008)
la presentazione, entro il giorno 26.04.2018, della propria migliore offerta per il servizio in
oggetto:
1. Tecnostudio s.r.l. - Via Aquileia, 56 - 35035 Mestrino (PD);
2. Ergoplan di Christian Roncolato - Via Winkelau, 4 - 39014 Postal (BZ);
3. TIXA Studio Associato di Ingegneria e Architettura - P.le Cadorna, 42 - 36061 Bassano
del Grappa (VI);
4. Studio Ingegneria Pivetta s.r.l. - Viale dell’industria, 38 - 37135 Verona.
CONSIDERATO che nella richiesta di preventivo, è stato stabilito che la prestazione in
parola sarà affidata con il criterio del prezzo più basso, tenendo conto del ribasso in percentuale
proposto sull'importo stimato per l’espletamento del servizio, pari a € 8.703,86, Iva e contributi
previdenziali esclusi, previo accertamento della presenza e regolarità della documentazione
richiesta.
TENUTO CONTO che a seguito di richiesta di chiarimento pervenuta da una delle
ditte, il RUP ha comunicato con e-mail agli atti inviata a tutti gli operatori economici invitati,
che il preventivo può essere presentato anche dalle ditte in possesso della certificazione UNI EN
ISO 9001 certificata da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in
quanto ritenuta equivalente alla certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi del
Regolamento (CE) n. 765/2008, prevista nella lettera di richiesta preventivo.
PRESO ATTO che alla data di scadenza della presentazione dell’offerta sono state
trasmesse all’Istituto, a mezzo pec, le seguenti offerte:

1. Studio Ingegneria Pivetta s.r.l. - Viale dell’industria, 38 - 37135 Verona prot. n. 7125
del 26.04.2018;

2. Tecnostudio s.r.l. - Via Aquileia, 56 - 35035 Mestrino (PD): inviata in data 26.04.2018
alle ore 16.41, con nota acquisita al ns. prot. n. 7159 del 27.04.2018.
DATO ATTO che, il RUP, dopo aver accertato che la documentazione presentata è
regolare e conforme rispetto a quanto stabilito dalla richiesta di preventivo e dalla normativa
vigente, ha proceduto all’esame dell’offerta economica di ciascuna ditta, riportata nella seguente
tabella:
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Offerente

Tecnostudio s.r.l.
Studio Ingegneria Pivetta s.r.l.

Ribasso in
% su
importo
stimato

Importo netto offerto in € (Iva
e contributi previdenziali
esclusi)

59,307

3.541,86

54,476

3.962,35

PRESO ATTO che dalla tabella sopra riportata e dal confronto delle offerte, si evince
che la ditta Tecnostudio s.r.l., ha presentato la migliore offerta con il prezzo più basso pari a €
3.541,86 Iva e contributi previdenziali esclusi, corrispondente ad un ribasso del 59,307
sull’importo stimato per l’espletamento del servizio, pari a € 8.703,86.
ATTESO che il RUP, tenuto conto:
• di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• della congruità dell’offerta presentata in rapporto alla qualità delle prestazioni;
• della regolarità contributiva attestata da DURC regolare, agli atti del Servizio,
ritiene sussistenti i presupposti per l’affidamento diretto del servizio di cui trattasi.
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.”
DATO ATTO che il servizio di verifica del progetto definitivo in parola, sarà affidato
mediante apposita lettera contratto che, in conformità a quanto previsto nella richiesta di
preventivo , dovrà prevedere le seguenti condizioni:
Termine per il
completamento delle
prestazioni richieste

Consegna Rapporto di verifica: entro 10 giornate lavorative decorrenti
dalla data di consegna del progetto definitivo via e-mail o mediante
supporto digitale;
incontri in contradditorio con i progettisti: n. 1 giornata lavorativa o
anche 2 mezze giornate, da effettuarsi nei 5/10 giorni lavorativi
successivi alla consegna del rapporto per l’illustrazione degli
elementi di non conformità e consentire l’immediata analisi delle
soluzioni per ovviare alle stesse;
trasmissione del Rapporto finale di verifica da effettuarsi entro i 5
giorni lavorativi successivi alla consegna degli elaborati
modificati/corretti dai progettisti.
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Penalità
Modalità di
pagamento del
corrispettivo

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati verrà applicata
una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.
Il pagamento avverrà a saldo alla conclusione della procedura di
verifica, a seguito di trasmissione del rapporto finale di verifica al
RUP e su presentazione della fattura elettronica. L'Amministrazione
effettua il controllo di conformità delle prestazioni eseguite nei
successivi 30 giorni, trascorsi i quali, in caso di assenza di
contestazioni e/o riserve, liquida la fattura entro i successivi 30
giorni, previa verifica d’ufficio di D.U.R.C. regolare.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.541,86 Iva
al 22 % e contributi previdenziali al 4% esclusi, corrispondente a complessivi € 4.494,07 Iva e
contributi previdenziali inclusi, trova copertura a carico della voce di budget 10020320 /TEC /
2017-UT09-CAB NORD.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
VISTO il combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i.
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.
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.
DETERMINA
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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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, previo confronto concorrenziale, alla ditta Tecnostudio s.r.l., con sede legale Mestrino
(PD), in via Aquileia, n. 56, del servizio di verifica 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, redatto dal RTP tra i
professionisti p.ind. Valter Fasolo e l’ing. Giorgio Conte, a seguito d’incarico affidato con DDG
n. 545 del 22.11.2017;

2.

di dare atto che, per l’espletamento del servizio di cui al punto 1, sarà corrisposto un
corrispettivo di importo pari a € 3.541,86, Iva al 22 % e contributi previdenziali al 4% esclusi,
come da offerta acquisita agli atti al ns. prot. n. 7159 del 27.04.2018, ritenuta congrua dal RUP;

3.

di prendere, altresì, atto che l’incarico in oggetto sarà conferito mediante apposita
lettera contratto che, in conformità a quanto previsto nella richiesta di preventivo ns. prot. n.
6528 dell’11.04.2018, dovrà prevedere le seguenti condizioni:

Termine per il
completament
o delle
prestazioni
richieste

Penalità

Modalità di
pagamento del
corrispettivo

Consegna Rapporto di verifica: entro 10 giornate lavorative
decorrenti dalla data di consegna del progetto definitivo via email o mediante supporto digitale;
incontri in contradditorio con i progettisti: n. 1 giornata
lavorativa o anche 2 mezze giornate, da effettuarsi nei 5/10 giorni
lavorativi successivi alla consegna del rapporto per l’illustrazione
degli elementi di non conformità e consentire l’immediata analisi
delle soluzioni per ovviare alle stesse;
trasmissione del Rapporto finale di verifica da effettuarsi entro i
5 giorni lavorativi successivi alla consegna degli elaborati
modificati/corretti dai progettisti.

Nel caso di mancato rispetto dei termini sopra indicati verrà
applicata una penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di ritardo.

Il pagamento avverrà a saldo alla conclusione della procedura di
verifica, a seguito di trasmissione del rapporto finale di verifica
al RUP e su presentazione della fattura elettronica.
L'Amministrazione effettua il controllo di conformità delle
prestazioni eseguite nei successivi 30 giorni, trascorsi i quali, in
caso di assenza di contestazioni e/o riserve, liquida la fattura
entro i successivi 30 giorni, previa verifica d’ufficio di D.U.R.C.
regolare.

4. di nominare collaboratori del RUP per il presente procedimento, i seguenti dipendenti in
servizio presso il Servizio Tecnico:
- dott.ssa Cristina Vidale, con funzioni di referente amministrativo;
- geom. Michele Gaspari, con funzioni di referente tecnico;
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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-

dott. Federico Gazzetto, con funzioni di supporto per la parte economica e di
budget del dott. Federico Gazzetto;

5. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 3.541,86 Iva al 22 %
e contributi previdenziali al 4% esclusi, corrispondente a complessivi € 4.494,07 Iva e
contributi previdenziali inclusi, a carico della voce di budget 10020320 /TEC /2017UT09-CAB NORD.

Il Direttore
SCST - Servizio Tecnico
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)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 158

del

27/04/2018

OGGETTO: Sede Centrale. Determina a contrarre e contestuale affidamento
diretto, previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 36,
comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta
Tecnostudio s.r.l., del servizio di verifica 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.
CIG [Z5F231D7F0] CUP [B24E160000740005].

Pubblicata dal 04/05/2018al 19/05/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Angela Fontanella

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

Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
Angela Fontanella - Gestione Atti
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