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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 325

del

09/08/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all`ing. Alessandra Ferrari
del servizio di supporto al RUP nell`ambito del progetto di
informatizzazione della gestione patrimoniale dell`Istituto. CIG:
Z862473B95.
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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: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all`ing. Alessandra Ferrari
del servizio di supporto al RUP nell`ambito del progetto di
informatizzazione della gestione patrimoniale dell`Istituto. CIG:
Z862473B95.

DATO ATTO che uno degli obiettivi del Servizio Tecnico è l’informatizzazione della
gestione delle proprie procedure e, a tal fine, si è provveduto a informatizzare le richieste di
intervento manutentivo e le procedure dei lavori pubblici.
RILEVATA l’opportunità di provvedere all’informatizzazione anche della gestione del
patrimonio relativo alla sede centrale dell’Istituto, previo aggiornamento ed elaborazione del
fascicolo del fabbricato e verifica tecnica della corrispondenza tra planimetrie autorizzate e
planimetrie catastali.
RITENUTO di realizzare il progetto con riferimento agli edifici A, B, C, D, F, H, Asse
Centrale, Centro Direzionale e Asilo - Ristobar.
DATO ATTO che la realizzazione del progetto richiede l’esecuzione delle seguenti
attività, da espletare presso l’Istituto e, quando necessario per verifiche, presso gli enti preposti
al controllo (Genio Civile, Provincia, ISPESL, ecc.):
•

verifica dello stato dell’arte del fascicolo del fabbricato relativo agli edifici che
compongono la sede centrale;
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•

recupero e verifica della documentazione per l’implementazione del fascicolo del
fabbricato;

•

verifica delle eventuali difformità tra le planimetrie autorizzate e quelle catastali;

•

informatizzazione della documentazione reperita con realizzazione di un sistema di
gestione degli aggiornamenti della documentazione.

RILEVATA la necessità di individuare un soggetto che dia al Responsabile del
procedimento (di seguito anche “RUP”), arch. Marco Bartoli, il supporto tecnico necessario
all’espletamento delle suddette attività.
DATO ATTO che all’interno del Servizio Tecnico vi sono figure aventi le competenze
necessarie all’esecuzione delle suddette prestazioni, ma esse sono impegnate 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 il servizio di cui trattasi ad un soggetto esterno
all’Istituto, in possesso delle specifiche competenze tecniche, come previsto dall'art. 24 del
D.Lgs. n. 50/2016.
VISTO 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 D.Lgs. n. 50/2016, gli incarichi
a supporto dell’attività del RUP, se d’importo inferiore a tale soglia, possono essere affidati in
via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto.
RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D.Lgs. n. 50/2016, 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” 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.
RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, l’ing. Alessandra
Ferrari, con studio in Via Colombo n. 61, Selvazzano Dentro (PD), C.F.
FRRLSN84B69G224Q, P.IVA 04800140289, in considerazione della competenza professionale
nel settore e dei pregressi positivi rapporti contrattuali con l’Istituto, aventi ad oggetto il servizio
di supporto tecnico per la composizione del fascicolo degli edifici dell’Istituto (DDG n. 135 del
17.03.2014) e del servizio di definizione delle specifiche tecniche e prestazionali, della verifica
di corretta esecuzione e della raccolta documentale degli adeguamenti infrastrutturali
propedeutici al completamento della documentazione prevista per i fascicoli degli edifici
dell’Istituto (DDG n. 187 del 30.03.2015).
RILEVATO che, su richiesta del RUP, l’ing. Ferrari, con nota acquisita al nostro prot. n.
10785 del 20.07.2018 ha trasmesso il documento di gara unico europeo (DGUE), attestante
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l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la propria
offerta economica per l’esecuzione del servizio, pari a € 4.800,00, (contributi previdenziali
esclusi, IVA non applicabile ai sensi dell’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 e
dell’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011).
RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in relazione alle prestazioni da eseguire,
che, come stimato dal professionista, saranno espletate nel corso del quadrimestre settembre dicembre 2018, con un impegno di almeno quattro giornate al mese.
DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 11636 del 08.08.2018, Inarcassa
ha trasmesso il certificato di regolarità contributiva del professionista.
DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a €
4.992,00, inclusi contributi previdenziali al 4%, trova copertura alla voce di budget
410040430 /TEC /A SERV NN SAN DA PR.

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, 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, all’ing. Alessandra Ferrari, con studio in Via Colombo n. 61, Selvazzano Dentro
(PD), C.F. FRRLSN84B69G224Q, P.IVA 04800140289, il servizio di supporto al RUP
nell'ambito del progetto di informatizzazione della gestione patrimoniale relativa agli
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edifici A, B, C, D, F, H, Asse Centrale, Centro Direzionale e Asilo – Ristobar, consistente
nelle attività descritte in premessa;

2.

di dare atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 4.800,00, (contributi previdenziali
esclusi, IVA non applicabile ai sensi dell’art. 1, commi 96-117, della Legge n. 244/2007 e
dell’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011);

3.

di stipulare la trattativa diretta col professionista nel Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, stante la presenza del bando di riferimento;

4.

di dare atto che il servizio sarà eseguito nel corso del quadrimestre settembre – dicembre,
con un impegno di almeno quattro giornate al mese, con pagamento al termine di ciascun
bimestre, previa presentazione, da parte del professionista, di una relazione sull’attività
svolta e approvazione della stessa da parte del RUP;

5.

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

6.

di imputare la spesa per l’affidamento di cui trattasi, pari a pari a € 4.992,00, inclusi
contributi previdenziali al 4%, alla voce di budget 410040430 /TEC /A SERV NN SAN
DA PR.

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. 325

del

09/08/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all`ing. Alessandra Ferrari
del servizio di supporto al RUP nell`ambito del progetto di
informatizzazione della gestione patrimoniale dell`Istituto. CIG:
Z862473B95.

Pubblicata dal 09/08/2018 al 24/08/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sig.ra Stefania Clima
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