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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Sede.  Realizzazione  nuovo  asse  centrale.  Determina a  contrarre  e
contestuale affidamento diretto, 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., di incarichi professionali a favore del RTI costituito tra l`arch.
Rizzoli Marco (capogruppo) e lo Studio Enarco S.r.l., ing. Giannoni
Riccardo,  Perito  industriale  Scuderi  Paolo  (mandanti)  CIG
[Z642535B68] CIG [ZC62535C54] CUP: B28E13000010006.      

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

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013- 2015 e nell’elenco 
annuale  2013,  approvati  con  DCA n.  10  del  19.12.2012,  esecutiva,  è  previsto  l’intervento 
denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca  
sulle  malattie  infettive  nell’interfaccia  uomo/animale;  Nuova  accettazione  e  diagnostica”, 
presso  la  Sede  centrale  dell’Istituto,  per  un  importo  complessivo  dell’opera  pari  ad  € 
6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da Decreto del Ministero 
della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto “Programma degli investimenti, ex articolo  
20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse  
accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 
del 16.9.2011).

CONSIDERATO che tale intervento  è stato confermato nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2014-2016 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici 2014, approvati con DCA n. 
15 del 18.12.2013, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 
2015 approvati  con DCA n. 14 del 22.12.2014, nel programma triennale dei lavori pubblici 
2016-2018  e  nell’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  2016,  approvati  con  DCA  n.  21  del 
21.12.2015,  nel  programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale dei  
lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, esecutive, nonché, da ultimo, nel 
programma triennale dei  lavori  pubblici 2018-2020 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,  per  l’importo 
complessivo aggiornato a € 6.500.000,00 (n. Progetto 45).
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VISTA la DDG n. 508 del 18.09.2018, con la quale sono stati integrati ed aggiornati il  
programma triennale dei lavori pubblici 2018-2020 e l’elenco annuale dei lavori pubblici 2018. 
Con il  medesimo provvedimento,  il finanziamento per il  completamento dell’opera di cui al 
punto precedente è stato incrementato da € 6.500.000,00 ad € 6.700.000,00.

RICHIAMATA la  DDG n.  475 del  13.10.2014 con cui  è  stata  aggiudicata  all’ATI 
costituita  tra  l’impresa  Ranzato  Impianti   s.r.l.,  capogruppo mandataria,  con  sede  legale  in 
Padova, via Germania n. 34 e l’impresa Atheste Costruzioni s.r.l., mandante, la procedura di 
gara avente ad oggetto “la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo  
fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo edificio  
per  il  Centro di  Referenza Nazionale  per  la  ricerca sulle  malattie  infettive  nell’interfaccia  
uomo/animale, presso la sede di Legnaro (PD)”, per un importo complessivo contrattuale di € 
4.290.735,83  Iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del  
valore di € 135.681,85.

RICORDATO che in  data  08.01.2015 è  stato perfezionato il  contratto  d’appalto tra 
l’Istituto e l’ATI aggiudicataria.

 VISTA,  altresì,  la  DDG  n.  338  del  26.06.2015,  con  la  quale  è  stato  disposto 
l’affidamento  dei  servizi  di  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione lavori, relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il 
Centro  di  Referenza  Nazionale  per  la  ricerca  sulle  malattie  infettive  nell’interfaccia 
uomo/animale  a  favore  del  RTI  arch.  Rizzoli  Marco,  capogruppo  mandatario  con  sede  in 
Bologna, e lo  Studio Enarco S.r.l., ing. Giannoni Riccardo, Perito industriale Scuderi Paolo,  
mandanti, con sede legale del capogruppo mandatario in Bologna, via Zaccherini Alvisi, n. 3,  
per un importo di € 199.927,35 contributi previdenziali ed Iva inclusi calcolato tenuto conto del 
ribasso del 40% applicato sull’importo posto a base di gara di € 262.500,00.

RICORDATO, altresì, che in data 11.08.2015 è stato perfezionato il contratto d’appalto 
prot. n. 7784, tra l’Istituto ed l’RTI aggiudicatario.

VISTA la DDG  n.  409  del  16.09.2016,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  progetto 
esecutivo denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per  
la  ricerca  sulle  malattie  infettive  nell'interfaccia  uomo/animale”,  trasmesso  dall’impresa 
Ranzato Impianti s.r.l. con nota inviata all’Istituto a mezzo PEC, acquisita al ns. prot. n. 7770  
del 12.9.2016.

 VISTA, altresì, la nota ns. prot n. 7624 del 02.09.2016 con la quale è stato nominato  
l’ufficio direzione lavori ed è stato assegnata la funzione di direttore dei lavori all’arch. Marco 
Rizzoli. 

PRESO ATTO che la consegna dei lavori è avvenuta in data 28.09.2016, come si evince 
dal verbale di consegna, agli atti del Servizio.

RICHIAMATA la DDG n. 292 del  21.05.2018,  con la quale, per le motivazioni ivi 
esposte,  è  stata  autorizzata  la  proroga  del  termine  di  ultimazione  dei  lavori  necessari  alla 
realizzazione del  nuovo asse centrale presso la sede di  ulteriori  giorni  45 (quarantacinque), 
prendendo atto che per effetto di tale proroga, il termine contrattuale è posticipato dal giorno  
21.05.2018 al giorno 05.07.2018.

CONSIDERATO  che  in  data  05.07.2018,  la  direzione  dei  lavori  ha  assegnato 
all’appaltatore, ai sensi dell’art. 199, co. 2, del DPR n. 207/2010, un termine di 50 giorni per il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

completamento di lavorazioni di piccola entità, formalizzando in data  24.08.2018 l’ultimazione 
dei lavori. 

RICHIAMATA la DD n. 381 del 20.09.2018 con la quale, per le motivazioni esposte in 
premessa, è stato affidato alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., con sede legale in Este (PD), via 
Principe Amedeo, n. 45, l’intervento presso il nuovo edificio asse centrale, di ampliamento della 
superficie  pavimentata  con  masselli  autobloccanti  tipo  betonella,  nell’area  nord/ovest, 
marciapiedi lato sud e formazione di vespaio drenante a ridosso della parete lato nord, a fronte 
di un corrispettivo di € 20.123,50 Iva al 10% esclusa come da preventivo trasmesso dalla ditta 
con nota ns. prot. n. 11654 del 08.08.2018.

DATO ATTO che per tale intervento è necessario affidare l’incarico di direzione lavori 
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori e che il RUP,  
arch. Marco Bartoli ha ritenuto che la spesa presunta per tale prestazione non sia superiore a € 
5.000,00.

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, non trattandosi di lavori di manutenzione.

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”.

RICORDATO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi del  
quale  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  è  possibile  procedere  mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

DATO ATTO che, con riferimento all’intervento suddetto, il  RUP ritiene necessario 
affidare  l’incarico  avente  ad  oggetto  i  servizi  di  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità, 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, all’arch. Marco Rizzoli, dello Studio 
Rizzoli in qualità di capogruppo del RTI aggiudicatario del contratto principale, costituito con 
lo  Studio Enarco S.r.l., ing. Giannoni Riccardo, Perito industriale Scuderi Paolo (mandanti),  
giusta DDG n. 338/2015.

PRESO ATTO che a  seguito di  richiesta  del  RUP,  l’arch.  Marco Rizzoli,  con nota 
trasmessa  a  mezzo  pec,  acquisita  al  ns.  prot.  13647  del  26.09.2018,  ha  inoltrato  l’offerta  
economica  per  l’incarico  in  parola,  richiedendo  un  compenso  di  €  2.787,81,  contributi  
previdenziali  al  4% e Iva al 22% esclusi,  con lo sconto contrattuale del  40% sulla parcella  
calcolata  in  base alle  tariffe  professionali;  tale  offerta  è stata  ritenuta  congrua dal  RUP,  in  
considerazione, altresì, dello sconto applicato che equivale al ribasso presentato in sede di gara.

ATTESO che il  Responsabile del  procedimento,  sulla base di  quanto sopra esposto, 
visto  l’importo  del  corrispettivo  richiesto  dal  professionista  inferiore  a  €  40.000,00,  ritiene 
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sussistano i presupposti per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, comprendente l’attività 
sopraccitata, ai sensi del citato art. 36, comma 1, lett.a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che il RUP provvederà ad affidare l’incarico suddetto, mediante apposita 
lettera contratto che dovrà prevedere i termini e  le modalità dell’erogazione delle prestazioni.

PRESO ATTO che a seguito di apposite valutazioni e con riferimento all’esigenza di 
garantire l’applicazione delle misure di sicurezza in Istituto, limitando, tra l’altro, gli accessi di 
persone dall’esterno,  il  Direttore Generale, il  Direttore Sanitario ed il  Direttore del  Servizio  
Tecnico hanno ritenuto urgente prevedere un nuovo accesso ad uso esclusivo e funzionale al  
locale dell’accettazione centralizzata del nuovo edificio asse centrale, con lo scopo, altresì di  
creare un accesso selezionato anche per l’utenza dell’area dedicata alla necroscopia, si è resa 
necessaria,  a  completamento  dell’edificio,  la  realizzazione  di  opere  complementari  finali 
consistenti in recinzioni, cancelli, sistemazioni esterne e pensilina, precisando che tali interventi 
non sono stati  previsti nel progetto inziale né nel contratto principale dell’opera.

TENUTO  CONTO  che  a  seguito  di  opportune  verifiche,  per  la  realizzazione  dei  
suddetti lavori è necessaria la redazione un apposito progetto definitivo/esecutivo.

CONSIDERATO che il RUP, ritiene che l’importo dei lavori complementari finali, sia 
quantificato in circa € 100.000,00 e che per gli oneri professionali spettanti al professionista per 
la redazione del progetto e per la direzione ed esecuzione dei lavori,  sia prevista una spesa  
d’importo inferiore a € 40.000,00, Iva esclusa.

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”.

RICORDATO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., ai sensi del  
quale  per  affidamenti  di  importo  inferiore  a  €  40.000,00,  è  possibile  procedere  mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

DATO ATTO che con riferimento all’incarico in applicazione dell’art. 1, comma 449,  
della  Legge n.  296/2006,  per  il  servizio  da  acquisire,  non sono presenti  convenzioni  attive 
stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale trattandosi di nuovi lavori.

RILEVATA, 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. 

RITENUTO opportuno dal  RUP,  trattandosi  di  lavori  complementari,  che  il  progetto 
definitivo/esecutivo  in  parola,  sia  redatto  dall’arch.  Marco  Rizzoli  dello  Studio  Rizzoli  in 
qualità di capogruppo del RTI aggiudicatario del contratto principale, giusta DDG n. 338/2015, 
il quale,  in quanto direttore dei lavori dell’opera principale, è in grado di predisporre il progetto 
in  tempi  brevi  e  con  la  necessaria  competenza  e  conoscenza  dell’edificio  e  delle  sue 
caratteristiche, nel rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno del cantiere in corso.
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  CONSIDERATO che a seguito di richiesta del RUP, con nota trasmessa all’Istituto a 
mezzo pec ed acquisita al ns. protocollo n. 13881 del 2.10.2018, l’arch. Rizzoli ha presentato la  
seguente offerta per l’espletamento dell’incarico: 

competenze: 
-progetto definitivo: € 5.738,78;
- progetto esecutivo: € 8.897,67;
-esecuzione dei lavori: € 17.343,10;
- Prestazioni e/o servizi integrativi (catasto):  € 4.265,00,

per un totale competenze pari a  € 36.244,55 contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% esclusi,  
su cui è applicato  il ribasso del 40% (stessa percentuale di sconto applicata in sede di gara per  
l’affidamento della direzione dei lavori) per un corrispettivo, con ribasso applicato, pari a € 
21.746,43, arrotondato a € 21.746,00, contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% esclusi.

      PRESO ATTO che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata a fronte dell’incarico 
da affidare, tenuto conto dello sconto contrattuale del 40%  applicato che equivale al ribasso 
presentato in sede di gara.

DATO  ATTO  che  lo  scrivente  Servizio  ha  constatato  la  regolarità  contributiva 
dell’arch.  Rizzoli,  mediante  acquisizione  di  apposito  certificato  da  Inarcassa,  agli  atti  del 
Servizio e dello Sudio Enarco s.r.l., mediante acquisizione di DURC regolare, valido fino al  
29.01.2019.

ATTESO che il  Responsabile del  procedimento,  sulla base di  quanto sopra esposto, 
visto  l’importo  del  corrispettivo  richiesto  dal  professionista  inferiore  a  €  40.000,00,  ritiene 
sussistano i presupposti per l’affidamento dell’incarico di cui trattasi, comprendente l’attività 
sopraccitata, ai sensi del citato art. 36, comma 1, lett.a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DATO ATTO che il RUP provvederà ad affidare l’incarico suddetto, mediante apposita 
lettera contratto che dovrà prevedere le medesime condizioni contrattuali stabilite nel contratto  
principale, stabilendo nel caso di specie che il progetto definitivo/esecutivo sia consegnato entro 
10  giornate lavorative decorrenti dalla comunicazione di incarico via pec.

PRESO ATTO che la spesa per l’incarico avente ad oggetto i servizi di direzione dei 
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, inerente 
l’intervento della pavimentazione esterna affidato alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l. con DD n. 
381/2018,  pari a complessivi € 3.537,17, contributi previdenziali ed Iva inclusi e la spesa per 
gli oneri professionali richiesti per le prestazioni complementari finali del nuovo edificio asse 
centrale,  corrispondente  a  €  27.591,28  contributi  previdenziali  ed  Iva inclusi,  per  un  totale 
complessivo, per i due incarichi, di € 31.128,45 contributi previdenziali ed Iva inclusi, trova  
copertura  nel  quadro  economico  dell’opera  aggiornato  con la  sopra  citata  DDG n.  508 del 
18.09.2018, alla voce di budget: 10020320 /TEC /2012-AI-ASSE CENTR.

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

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, allo  
Studio arch. Marco Rizzoli,  con sede in Bologna, in qualità di  capogruppo del RTI 
aggiudicatario del contratto principale, giusta DDG n. 338/2015, l’incarico avente ad 
oggetto  i  servizi  di  direzione  dei  lavori,  misura  e  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza in fase di esecuzione lavori relativamente all’intervento della pavimentazione 
esterna affidato alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l. con DD n. 381/2018,  a fronte di un 
importo di € 2.787,81 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% esclusi come da offerta 
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pervenuta al Servizio con nota ns. prot. n.  13647 del 26.09.2018, ritenuto congruo dal 
RUP, arch. Marco Bartoli;

2. dare  atto  che  il  RUP provvederà  ad  affidare  l’incarico  suddetto,  mediante  apposita 
lettera  contratto  che  dovrà  prevedere  i  termini  e   le  modalità  dell’erogazione  delle 
prestazioni;

3. di autorizzare, altresì,  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, al suddetto Studio Rizzoli,  in qualità di capogruppo del RTI aggiudicatario 
del  contratto  principale,  giusta  DDG  n.  338/2015,  l’incarico  avente  ad  oggetto  la 
redazione  del  progetto  definitivo/esecutivo,  la  direzione  lavori,  la  contabilità,  la 
sicurezza l’esecuzione lavori,  per la realizzazione di  opere complementari  finali  del 
nuovo edificio asse centrale, consistenti in  recinzioni, cancelli, sistemazioni esterne e 
pensilina, a fronte di un importo pari a € 21.746,00 contributi previdenziali al 4% e Iva  
al  22% esclusi,  corrispondente a € 27.591,28 contributi  previdenziali  ed Iva inclusi, 
come da offerta trasmessa all’Istituto a mezzo PEC ed acquisita al ns. protocollo ns.  
prot. n. 13381 del 02.10.2018, ritenuta congrua dal RUP;

4. di dare atto che il RUP provvederà ad affidare l’incarico di cui al punto precedente,  
mediante  apposita  lettera  contratto  che  dovrà  prevedere  le  medesime  condizioni 
contrattuali  previste  nel  contratto  principale,  stabilendo,  nel  caso  di  specie,  che  il 
progetto  definitivo/esecutivo  sia  consegnato  entro  10  giornate  lavorative  decorrenti 
dalla comunicazione di incarico via pec;

5. di prendere atto che la spesa per l’incarico avente ad oggetto i servizi di direzione dei 
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, 
inerente l’intervento della pavimentazione esterna affidato alla ditta Atheste Costruzioni 
s.r.l. con DD n. 381/2018,  pari a complessivi € 3.537,17, contributi previdenziali ed Iva 
inclusi e la spesa per gli oneri professionali richiesti per le prestazioni complementari 
finali  del  nuovo  edificio  asse  centrale,  corrispondente  a  €  27.591,28  contributi 
previdenziali  ed  Iva  inclusi,  per  un  totale  complessivo  per  i  due  incarichi,  di  €  
31.128,45 contributi previdenziali ed Iva inclusi, trova copertura nel quadro economico 
dell’opera  aggiornato  con la  sopra  citata  DDG n.  508 del  18.09.2018,  alla  voce di 
budget: 10020320 /TEC /2012-AI-ASSE CENTR;

6. di individuare quale referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, quale referente 
amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di  
budget del dott. Federico Gazzetto.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del  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.
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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.

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 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, allo  
Studio arch. Marco Rizzoli,  con sede in Bologna, in qualità di  capogruppo del RTI 
aggiudicatario  del  contratto  principale,  giusta  DDG  n.  338/2015,  l’affidamento 
dell’incarico avente ad oggetto i servizi di direzione dei lavori, misura e contabilità,  
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori relativamente all’intervento 
della pavimentazione esterna affidato alla ditta Atheste Costruzioni  s.r.l.  con DD n.  
381/2018,  a fronte di un importo di €  2.787,81 contributi previdenziali al 4%, Iva al 
22% esclusi  come da offerta  pervenuta  al  Servizio con nota  ns.  prot.  n.  13647  del 
26.09.2018, ritenuto congruo dal RUP, arch. Marco Bartoli;

2. dare  atto  che  il  RUP provvederà  ad  affidare  l’incarico  suddetto,  mediante  apposita 
lettera  contratto  che  dovrà  prevedere  i  termini  e   le  modalità  dell’erogazione  delle 
prestazioni;

3. di autorizzare, altresì,  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, al suddetto Studio Rizzoli,  in qualità di capogruppo del RTI aggiudicatario 
del contratto principale, giusta DDG n. 338/2015, l’affidamento dell’incarico avente ad 
oggetto la redazione del progetto definitivo/esecutivo, la direzione lavori, la contabilità, 
la sicurezza l’esecuzione lavori, per la realizzazione di  opere complementari finali del 
nuovo edificio asse centrale, consistenti in  recinzioni, cancelli, sistemazioni esterne e 
pensilina, a fronte di un importo pari a € 21.746,00 contributi previdenziali al 4% e Iva  
al  22% esclusi,  corrispondente a € 27.591,28 contributi  previdenziali  ed Iva inclusi, 
come da offerta trasmessa all’Istituto a mezzo PEC ed acquisita al ns. protocollo ns.  
prot. n. 13381 del 02.10.2018, ritenuta congrua dal RUP;

4. di dare atto che il RUP provvederà ad affidare l’incarico di cui al punto precedente,  
mediante  apposita  lettera  contratto  che  dovrà  prevedere  le  medesime  condizioni 
contrattuali  previste  nel  contratto  principale,  stabilendo,  nel  caso  di  specie,  che  il 
progetto  definitivo/esecutivo  sia  consegnato  entro  10  giornate  lavorative  decorrenti 
dalla comunicazione di incarico via pec;
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5. di prendere atto che la spesa per l’incarico avente ad oggetto i servizi di direzione dei 
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, 
inerente l’intervento della pavimentazione esterna affidato alla ditta Atheste Costruzioni 
s.r.l. con DD n. 381/2018,  pari a complessivi € 3.537,17, contributi previdenziali ed Iva 
inclusi e la spesa per gli oneri professionali richiesti per le prestazioni complementari 
finali  del  nuovo  edificio  asse  centrale,  corrispondente  a  €  27.591,28  contributi 
previdenziali  ed  Iva  inclusi,  per  un  totale  complessivo  per  i  due  incarichi,  di  €  
31.128,45 contributi previdenziali ed Iva inclusi, trova copertura nel quadro economico 
dell’opera  aggiornato  con la  sopra  citata  DDG n.  508 del  18.09.2018,  alla  voce di 
budget: 10020320 /TEC /2012-AI-ASSE CENTR;

6. di individuare quale referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, quale referente 
amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di  
budget del dott. Federico Gazzetto.

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

Pagina 8 di 9

Documento firmato digitalmente



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

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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  553   del    09/10/2018
OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Determina a contrarre e contestuale

affidamento diretto, 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., di incarichi professionali a
favore del RTI costituito tra l`arch. Rizzoli Marco (capogruppo) e lo Studio
Enarco  S.r.l.,  ing.  Giannoni  Riccardo,  Perito  industriale  Scuderi  Paolo
(mandanti) CIG [Z642535B68] CIG [ZC62535C54] CUP: B28E13000010006.  
   

Pubblicata dal 10/10/2018 al 25/10/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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