
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  289                del    18/05/2018

OGGETTO:  Servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti
tecnologici degli edifici B, C, H e Asse centrale della sede dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  di  Legnaro  (Pd).
Deliberazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  senza
previo  confronto  concorrenziale,  nel  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione, 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, al p.i. Maurizio Cudicio, del servizio di supporto al
RUP per l`elaborazione dei documenti di gara e di coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione.  CIG: ZB22357552.     

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:  Servizio  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti
tecnologici degli edifici B, C, H e Asse centrale della sede dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  di  Legnaro  (Pd).
Deliberazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  senza
previo  confronto  concorrenziale,  nel  Mercato  Elettronico  della
Pubblica Amministrazione, 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, al p.i. Maurizio Cudicio, del servizio di supporto al
RUP per l`elaborazione dei documenti di gara e di coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione.  CIG: ZB22357552.     

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

DATO ATTO che in data 15.11.2018 scadrà il contratto stipulato con l’ATI Assing spa – 
Guerrato  spa  per  la  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti  tecnologici 
dell’edificio C della sede centrale dell’Istituto e, pertanto, è necessario espletare una procedura 
di gara per l’affidamento del servizio per il periodo successivo alla scadenza del contratto. 

RITENUTO  di  prevedere  nel  nuovo  contratto  anche  la  manutenzione  degli  impianti  
tecnologici  dell’edificio  denominato  “Asse  centrale”,  la  cui  realizzazione  è  in  fase  di 
completamento, in quanto lo stesso è collegato, al primo piano, all’edificio C, di cui costituisce 
ampliamento, e in esso saranno ubicati quattro laboratori BSL3 con sterilizzazione e, al piano 
terra, la nuova sala necroscopica.

RITENUTO,  altresì,  di  includere  nel  nuovo  contratto  anche  la  manutenzione  degli 
impianti  tecnologici dell’edificio H, caratterizzato giorno e notte dalla presenza di attività di 
stabulario e di ozonizzazione.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

RILEVATA l’opportunità di inserire nel nuovo contratto anche la manutenzione degli 
impianti  tecnologici  dell’edificio B,  al  fine di  garantirne il  corretto funzionamento in modo 
coordinato e  continuativo,  dato che il  polo tecnologico situato in  tale  edificio garantisce  la 
funzionalità degli impianti tecnologici dei summenzionati edifici.

CONSIDERATO che  lo  svolgimento  di  un’unica  procedura di  gara  per  l’appalto  del 
servizio  di  manutenzione  degli  impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H  e  Asse  centrale,  
risponde al principio di buon andamento ed economicità dell’attività amministrativa.

RITENUTO di  utilizzare,  per l’espletamento della gara,  i  documenti  della  precedente 
procedura di  appalto della manutenzione ordinaria  e straordinaria  degli  impianti  tecnologici  
dell’edificio C, debitamente  aggiornati  in base alla vigente normativa e adeguati  agli  attuali 
fabbisogni.

RILEVATA la  necessità  di  individuare  un  soggetto  che  supporti  il  Responsabile  del 
procedimento (RUP) nell’elaborazione dei suddetti documenti e che svolga il coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione.

DATO  ATTO  che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  non  possiede  le  competenze 
specialistiche  necessarie  all’espletamento  dei  servizi  sopra  descritti  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.

RITENUTO,  pertanto,  di  affidare  i  servizi  di  cui  trattasi  ad  un  soggetto  esterno 
all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di carattere tecnico e 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  suddette  prestazioni  è 
inferiore  a  €  40.000,00 e che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  8,  prima  parte,  del  Codice,  gli 
incarichi a supporto dell’attività del RUP e gli incarichi di coordinamento della sicurezza in fase  
di progettazione, se d’importo inferiore a tale soglia, possono essere affidati in via diretta ai  
sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice.

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del Codice, ai sensi del quale “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”.

VERIFICATO, 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.

RILEVATA,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  la  presenza 
all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  del  bando  “Servizi  -  
Gestione  degli  immobili”  e  del  metaprodotto  “Servizi  professionali  -  Architettonici,  di  
costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale”, con conseguente obbligo di fare ricorso 
al MEPA per l’acquisto di cui trattasi.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

RITENUTO di  interpellare,  per  l’esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  il  p.i.  Maurizio 
Cudicio,  con  sede  presso  lo  Studio  Pro.En.Co.,  in  Via  T.  Aspetti  n.  170,  Padova,  in  
considerazione della competenza professionale nel settore, attestata mediante  curriculum vitae 
acquisito al nostro prot. 12724 del 21.11.2017, nonché dei pregressi positivi rapporti contrattuali  
con l’Istituto, tra i quali rientra la stesura dei documenti della precedente procedura di gara per 
la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell’edificio C.

RILEVATO che, su richiesta del RUP, arch. Marco Bartoli, con nota acquisita al nostro 
prot. n. 6933 del 20.04.2018, il p.i. Cudicio ha presentato un’offerta d’importo pari a € 6.000,00, 
IVA e contributi previdenziali esclusi, così suddivisi:

• € 4.000,00 per il servizio di analisi, correzione e integrazione dei seguenti documenti:

 schema di contratto d'appalto;

 capitolato speciale d'appalto;

 progetto di manutenzione - programma degli interventi;

 progetto di manutenzione - programma dei controlli;

 progetto di manutenzione - manuale di manutenzione;

 elenco materiali da tenere a magazzino;

 elenco filtri di cui è richiesta fornitura e posa in opera e filtri di cui è richiesta solo  
posa in opera;

 elenco prezzi unitari per sostituzione filtri;

 fascicolo elaborati grafici superfici convenzionali in appalto;

• € 2.000,00 per il  servizio di  coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione,  
consistente nella redazione dei seguenti documenti:

 fascicolo dell'opera;

 piano di sicurezza e coordinamento;

 computo metrico estimativo per la sicurezza;

 piano di sicurezza e coordinamento - appendice 01 planimetria generale di cantiere.

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in relazione alla prestazione da eseguire, 
che  fa  riferimento  ad  una  procedura  di  gara  per  un  appalto  d’importo  annuo stimato  in  €  
500.000,00. 

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 7151 del 26.04.2018, l’Ente di  
previdenza dei periti industriali ha trasmesso allo scrivente Servizio il certificato di regolarità 
contributiva del p.i. Cudicio.

RILEVATO che il  p.i.  Cudicio ha attestato l’assenza delle cause di  esclusione di  cui  
all’art. 80 del Codice, mediante presentazione del documento di gara unico europeo, acquisito al  
nostro prot. n. 7357 del 03.05.2018. 

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 
7.466,40,  contributi  previdenziali  al  2% e IVA al  22% inclusi,  trova copertura alla voce di 
budget 410040430 /TEC /A SERV NN SAN DA PR.

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

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli  31, comma 8, prima parte, 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016, al p.i. Maurizio Cudicio, con sede presso lo Studio Pro.En.Co., in Via T. Aspetti 
n.  170,  Padova,  C.F.  CDCMRZ77P25B563X,  P.IVA  03719400289,  il  servizio  di 
supporto al  RUP per l’elaborazione dei  documenti  di  gara  e di  coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, relativamente alla procedura di gara per l’appalto del 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici degli edifici 
B,  C, H e Asse centrale, della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie;

2. di dare atto che l'importo dell’affidamento del servizio di cui al punto 1)  ammonta a € 
6.000,00, IVA  e contributi previdenziali esclusi;

3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico ad effettuare l’ordine al professionista nel  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

4. di  individuare,  relativamente  al  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento,  quale 
referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la  
parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

5. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  di  cui  trattasi,  pari  a  €  7.466,40,  contributi  
previdenziali al 2% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 410040430 /TEC /A SERV 
NN SAN DA PR.

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.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli  31, comma 8, prima parte, 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016, al p.i. Maurizio Cudicio, con sede presso lo Studio Pro.En.Co., in Via T. Aspetti 
n.  170,  Padova,  C.F.  CDCMRZ77P25B563X,  P.IVA  03719400289,  il  servizio  di 
supporto al  RUP per l’elaborazione dei  documenti  di  gara  e di  coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione, relativamente alla procedura di gara per l’appalto del 
servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici degli edifici 
B,  C, H e Asse centrale, della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
delle Venezie;

2. di dare atto che l'importo dell’affidamento del servizio di cui al punto 1)  ammonta a € 
6.000,00, IVA  e contributi previdenziali esclusi;

3. di autorizzare il Dirigente del Servizio Tecnico ad effettuare l’ordine al professionista nel  
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

4. di  individuare,  relativamente  al  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento,  quale 
referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la  
parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

5. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  di  cui  trattasi,  pari  a  €  7.466,40,  contributi  
previdenziali al 2% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 410040430 /TEC /A SERV 
NN SAN DA PR.

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.ssa Antonia Ricci

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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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

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.  289   del    18/05/2018
OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici

degli  edifici  B,  C,  H e Asse  centrale  della  sede dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale  delle  Venezie  di  Legnaro  (Pd).  Deliberazione  a  contrarre  e
contestuale  affidamento  diretto  senza  previo  confronto  concorrenziale,  nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 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, al p.i. Maurizio Cudicio, del servizio di supporto al
RUP per  l`elaborazione  dei  documenti  di  gara  e  di  coordinamento  per  la
sicurezza in fase di progettazione.  CIG: ZB22357552.     

Pubblicata dal 22/05/2018al 06/06/2018

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
dott. Luigi Antoniol - Direzione Amministrativa
Dott.ssa Antonia Ricci - Direzione Sanitaria
Prof. Bernardini Daniele - Direzione Generale
Angela Fontanella - Gestione Atti
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