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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 261

del

12/07/2018

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell`art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Serisolar srl della
fornitura e posa di filtri antisolari presso il Centro direzionale della
sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
CUP: B22F18000000005. CIG: ZF6242C812.

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
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell`art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Serisolar srl della
fornitura e posa di filtri antisolari presso il Centro direzionale della
sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
CUP: B22F18000000005. CIG: ZF6242C812.

RICHIAMATO il progetto n. 54 "Risparmio e sviluppo energetico energie rinnovabili",
previsto nei seguenti documenti di programmazione e da realizzare presso la sede centrale
dell’Istituto:
•

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

•

programma triennale 2014-2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 15 del 18.12.2013;

•

programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 14 del 22.12.2014;

•

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

•

programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 12 del 22.12.2016;

•

programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici, approvati
con DCA n. 21 del 27.12.2017.
RICHIAMATA la DD n. 241 del 28.06.2018, con la quale è stato disposto di:
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•

avviare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, un confronto concorrenziale tra cinque operatori
economici, per l’affidamento della fornitura e posa di filtri antisolari alle vetrate del
Centro direzionale presso la sede centrale dell’Istituto;

•

di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale in parte
mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e del mercato di settore, in parte
attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo
specifico bando;

•

di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo rispetto
all’importo a base d’asta, fissato in € 27.650,00, di cui € 1000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso, previa verifica dell’equivalenza dei prodotti offerti alle
specifiche previste nel capitolato tecnico;

•

di prevedere nei documenti di gara la facoltà per l’Istituto di acquistare, qualora ne
ravvisi la necessità ed entro il limite del 30% dell’importo contrattuale, beni in quantità
superiore rispetto a quella prevista nel capitolato tecnico e/o beni diversi da quelli previsti
nel capitolato tecnico, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o a categoria
affine, prevedendo che per tali acquisti l’aggiudicatario applichi la stessa percentuale di
sconto offerta in gara.

DATO ATTO che, in data 28.06.2018, tramite il portale MEPA, è stata trasmessa alle
ditte di seguito indicate la richiesta di offerta (RdO) n. 1998783:
1.

Arroweld Italia spa, P.IVA e C.F. 03354110243, sede legale a Zanè (VI) - sorteggiato
tramite MEPA;

2.

Beton Candeo srl, P.IVA e C.F. 00225290287, sede a Limena (PD) - sorteggiato tramite
MEPA;

3.

Serisolar srl, P.IVA e C.F. 01765260227, sede a Trento - scelto dall’Istituto;

4.

Tecnosolar srl, P.IVA e C.F. 01560040402, sede a Longiano (FC) - scelto dall’Istituto;

5.

Topfilm, P.IVA e C.F. 03495790283, sede a Padova - scelto dall’Istituto.

DATO ATTO che, in considerazione di un rilievo presentato tramite MEPA dalla ditta
Topfilm, il Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, sentito il parere del
dottore in ingegneria dell’energia Alberto Biasin, ha modificato il capitolato tecnico,
eliminando, per entrambe le tipologie di pellicola richieste, il requisito “Azione anti abbaglio”,
poiché antitetico e speculare rispetto ai requisiti “TL (luce visibile trasmessa)” e “Riflessione
esterno (luce visibile)”.
RILEVATO che il capitolato tecnico, così revisionato, è stato trasmesso tramite MEPA
alle ditte invitate.
DATO ATTO che, entro il termine a tal fine previsto (ore 12:00 del 09.07.2018), è
pervenuta attraverso il portale MEPA solo l’offerta della ditta Serisolar srl.
RILEVATO che il RUP, in data 09.07.2018, ha esaminato la documentazione
amministrativa e tecnica trasmessa dalla ditta, constatando la presenza di una sola scheda
tecnica a fronte delle due tipologie di pellicola richieste, denominate nel capitolato tecnico
“pellicola A” e “pellicola B”.
VISTO il parere del dott. Alberto Biasin, comunicato al RUP con e-mail del 09.07.2018,
secondo il quale dall’esame della scheda tecnica presentata emerge che:
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•

la pellicola offerta dalla ditta soddisfa i requisiti richiesti per la pellicola di tipo A,
mentre, relativamente alla pellicola di tipo B, il requisito “TL (luce visibile trasmessa)”
ha un valore del 31%, anziché 34% e il requisito “G totale (vetro+pellicola)” ha un
valore di 0,27, anziché 0,28;

•

l’installazione della pellicola offerta nei punti per i quali è prevista la pellicola di tipo B
comporterebbe da un lato un aumento del risparmio energetico, dall’altro lato una
diminuzione della luce naturale trasmessa più marcata rispetto a quella ipotizzata,
soprattutto nei locali dell’ampliamento del centro direzionale dove sono installati vetri
basso emissivi.

DATO ATTO che il RUP, ritenendo che il maggior risparmio energetico compensi la
diminuzione della luminosità, ha approvato il prodotto offerto, riservandosi però la facoltà di
valutarne l'installazione nei locali dell'ampliamento del centro direzionale.
RILEVATO che, in data 10.07.2018, il RUP ha proceduto all’apertura dell’offerta
economica, constatando che la ditta ha offerto € 17.142,35, di cui € 1000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso e € 700,00 per oneri per la sicurezza aziendale concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, IVA
esclusa.
DATO ATTO che nella propria offerta economica la ditta ha dichiarato che, in caso di
aggiudicazione, intende eventualmente affidare in subappalto la manodopera, in misura non
superiore al 30% dell’importo contrattuale.
RILEVATO che, su richiesta del RUP, la ditta, con nota trasmessa tramite MEPA in data
10.07.2018, ha precisato che, in caso di aggiudicazione, l’installazione delle pellicole sarà
effettuata da suoi dipendenti, affiancati, se necessario, da un soggetto esterno munito di propria
partita IVA.
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 105, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, non
costituisce subappalto l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi, per le quali è
sufficiente darne comunicazione alla stazione appaltante.
RITENUTO, pertanto, che l’offerta della ditta Serisolar srl sia valida, congrua e
conveniente e sia possibile procedere all’aggiudicazione dell’appalto alla stessa.
DATO ATTO che, in applicazione della facoltà di acquistare forniture supplementari
rispetto a quelle previste nel capitolato tecnico entro il limite del 30% dell’importo contrattuale,
l’importo massimo complessivo dell’appalto ammonta a € 22.285,06, oneri per la sicurezza
inclusi, IVA esclusa.
PRECISATO che, come previsto nei documenti di gara, per i suddetti acquisti
supplementari l’aggiudicatario dovrà applicare la stessa percentuale di sconto offerta in gara,
pari al 39,43%.
RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta
Serisolar srl, mediante acquisizione di DURC valevole fino al 18.10.2018.
DATO ATTO che l’importo massimo complessivo dell’appalto, compresa l’opzione
dell’aumento del 30% per ulteriori forniture e l’IVA al 22%, ammonta a € 27.187,77 e trova
copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2011-UT09-ENER RINN (progetto 54).
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO
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

1.

di affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le
motivazioni esposte in premessa, a seguito di richiesta di offerta nel Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, alla ditta Serisolar srl, P.IVA e C.F. 01765260227, con
sede in Via Kempten n. 28, Trento, P.IVA e C.F. 01765260227, la fornitura e posa di
filtri antisolari alle vetrate del Centro direzionale presso la sede centrale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per un importo di € 17.142,35, di cui €
1000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 700,00 per oneri per la
sicurezza aziendale concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro, IVA esclusa;

2.

di dare atto che, come previsto nei documenti di gara, l’Istituto avrà la facoltà, qualora ne
ravvisi la necessità ed entro il limite del 30% dell’importo contrattuale, di acquistare beni
in quantità superiore rispetto a quella prevista nel capitolato tecnico e/o beni diversi da
quelli previsti nel capitolato tecnico, ma appartenenti alla stessa categoria merceologica o
a categoria affine, per un importo massimo complessivo di € 22.285,06, oneri per la
sicurezza inclusi, IVA esclusa;

3.

di procedere alla stipula della RdO nel Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione;
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4.

di imputare la spesa massima complessiva dell’appalto, pari a € 27.187,77, compresa
l’opzione dell’aumento del 30% per ulteriori forniture e l’IVA al 22, alla voce di budget
10020320 /TEC /2011-UT09-ENER RINN (progetto 54);

5.

di dare atto che il direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Corrado Benetollo, con
la collaborazione tecnica del dott. Alberto Biasin e il referente amministrativo è la
dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget
del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 261

del

12/07/2018

OGGETTO: Affidamento diretto, previo confronto concorrenziale nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell`art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Serisolar srl della
fornitura e posa di filtri antisolari presso il Centro direzionale della
sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie.
CUP:
B22F18000000005.
CIG:
ZF6242C812.

Pubblicata dal 18/07/2018 al 02/08/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott. Sebastiano Stracuzzi

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

Documento firmato digitalmente

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