
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  233                del    25/06/2018

OGGETTO: Realizzazione  confinamenti  impianti  tecnologici  esterni  area
PCL3/BL3  presso  l`edificio  C  della  sede  centrale  dell`Istituto.
Estensione  del  contratto  nostro  prot.  n.  9036/2017,  mediante
affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, del servizio di integrazione della pratica calcolo strutture
su pensilina est  BLS3 da presentare al  Comune di  Legnaro.  CUP
B21H15000050005. CIG: ZC61F9BF52.     

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Realizzazione  confinamenti  impianti  tecnologici  esterni  area
PCL3/BL3  presso  l`edificio  C  della  sede  centrale  dell`Istituto.
Estensione  del  contratto  nostro  prot.  n.  9036/2017,  mediante
affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016, del servizio di integrazione della pratica calcolo strutture
su pensilina est  BLS3 da presentare al  Comune di  Legnaro.  CUP
B21H15000050005. CIG: ZC61F9BF52.     

RICHIAMATO il progetto n. 76, denominato “Edificio C-Manut. Straord. Interventi per  
manutenzioni esterne”, previsto nei seguenti documenti:

• 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;

per un totale complessivo dell’opera di € 100.000,00.

RICHIAMATA  la  DDG  n.  344  del  26.06.2015,  con  la  quale  sono  stati  approvati  il 
progetto esecutivo “Realizzazione confinamenti impianti tecnologici esterni area PCL3/BL3” ed 
il  quadro  economico  dell’opera  nell’ambito  del  citato  progetto  n.  76,  per  un  importo 
complessivo di € 65.000,00.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

DATO  ATTO  che,  con  DDG  n.  502  del  21.09.2015,  è  stato  disposto  l’affidamento 
all’arch. Germano De Gaspari, con studio in Via Germania n. 19/7, Vigonza (PD), del servizio 
di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei  lavori  di  
manutenzione da realizzare presso la sede centrale dell'Istituto.

RILEVATO che, sulla base del surrichiamato provvedimento, è stato stipulato con l’arch.  
De Gaspari il contratto nostro prot. n. 9235 del 06.10.2015 ed è stato emesso l’ordine esecutivo 
di contratto nostro prot. n. 2504 del 08.03.2017, avente ad oggetto l’esecuzione del suddetto  
servizio  con  specifico  riferimento  ai  lavori  per  il  confinamento  degli   impianti  tecnologici  
esterni  dell’edificio C,  per un importo di  € 1.520,00,  contributi  previdenziali  e  IVA esclusi  
(CIG: ZA218AA115).

RICHIAMATA la  DD n.  312 dell’11.08.2017,  con  la  quale  è  stato  disposto,  altresì, 
l’affidamento  all’arch.  De  Gaspari  del  servizio  di  direzione  delle  opere  strutturali,  
collaborazione e assistenza per la predisposizione SCIA/CILA e assistenza in cantiere per i  
lavori  di  realizzazione  dei  confinamenti  degli  impianti  tecnologici  esterni  area  PCL3/BL3 
presso l`edificio C, per un importo di € 3.250,00, contributi previdenziali e IVA esclusi (CIG: 
ZC61F9BF52).

DATO ATTO che,  sulla  base  del  surrichiamato  provvedimento,  è  stato stipulato  con 
l’arch. De Gaspari il contratto nostro prot. n. 9036 del 21.08.2017.

RILEVATO  che,  nel  corso  dell’esecuzione  dei  lavori,  affidati  con  DD  n.  268  del 
29.12.2016 alla ditta MG Serramenti di Moschetta Gabriele, è emersa la necessità di integrare la 
pratica calcolo strutture su pensilina est BLS3 da presentare al Comune di Legnaro per le opere  
di segregazione di UTA est dell’edificio C.

CONSIDERATO che il servizio di integrazione documentale configura una prestazione 
complementare a quella originariamente affidata all’arch. De Gaspari e comporta la necessità di  
estendere l’incarico allo stesso assegnato.

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 9492 del 21.06.2018, l’arch. De 
Gaspari ha richiesto, per provvedere all’integrazione della suddetta pratica, un compenso di € 
1.100,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, che si ritiene congruo in considerazione della 
prestazione da eseguire.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva dell’arch.  
De Gaspari mediante acquisizione di apposito certificato da INARCassa (nostro prot. n. 9517 
del 21.06.2018).

RITENUTO, quindi, di procedere, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016, all’affidamento diretto all’arch. De Gaspari del servizio di integrazione documentale,  
con conseguente estensione dell’oggetto del contratto nostro prot. n. 9036 del 21.08.2017.

DATO ATTO che la spesa per l’esecuzione del servizio aggiuntivo, pari a € 1.395,00, 
con contributi previdenziali al 4 % e IVA al 22% inclusi, trova copertura economica alla voce di 
budget 10020320/2014/UT12 C-ESTERNI (progetto n. 76).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del 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.

D E T E R M I N A

1. di procedere, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 
a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  all’affidamento  diretto  all’arch.  Germano  De Gaspari,  con 
studio in Via Germania n. 19/7, Vigonza (PD), C.F. DGSGMN62R16I242V, del servizio 
di  integrazione  della  pratica  calcolo  strutture  su  pensilina  est  BLS3  da  presentare  al 
Comune  di  Legnaro  per  le  opere  di  segregazione  di  UTA  est  dell’edificio  C,  con 
conseguente estensione del contratto nostro prot. n. 9036 del 21.08.2017, stipulato col 
professionista  e  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  direzione  delle  opere  strutturali, 
collaborazione e assistenza per la predisposizione SCIA/CILA e assistenza in cantiere per 
i  lavori  di  realizzazione  dei  confinamenti  degli  impianti  tecnologici  esterni  area 
PCL3/BL3 presso l`edificio C della centrale dell’Istituto; 

2. di  dare  atto  che l’importo  dell’affidamento  ammonta  a  €  1.100,00,  contributi 
previdenziali e IVA esclusi, pari a € 1.395,00, con contributi previdenziali al 4 % e IVA 
al 22% inclusi;

3. di imputare la spesa di cui trattasi alla voce di budget 10020320/2014/UT12 C-ESTERNI 
(progetto n. 76).

4. di  dare  atto  che  il  referente  amministrativo per  il  servizio  oggetto  del  presente 
provvedimento 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

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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  233                del    25/06/2018

OGGETTO: Realizzazione  confinamenti  impianti  tecnologici  esterni  area
PCL3/BL3  presso  l`edificio  C  della  sede  centrale  dell`Istituto.
Estensione  del  contratto  nostro  prot.  n.  9036/2017,  mediante
affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.L
gs.  n.  50/2016,  del  servizio  di  integrazione  della  pratica  calcolo
strutture  su  pensilina  est  BLS3  da  presentare  al  Comune  di
Legnaro. CUP B21H15000050005. CIG: ZC61F9BF52.     

Pubblicata dal 11/07/2018 al 26/07/2018

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
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Elenco firmatari

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