
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.  432                del    19/10/2018

OGGETTO: 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., mediante trattativa diretta in MepA,
dell`incarico a favore dell`ing. De Marco, con studio in Padova, del
servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo della direzione
lavori, misura, contabilità C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di
progettazione  ed  esecuzione  per  la  realizzazione  della  rotatoria
primo stralcio, presso la sede centrale dell`Istituto. CIG ZF82557B42
 CUP B23G18000020005    
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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: 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., mediante trattativa diretta in MepA,
dell`incarico a favore dell`ing. De Marco, con studio in Padova, del
servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo della direzione
lavori, misura, contabilità C.R.E., coordinamento sicurezza in fase di
progettazione  ed  esecuzione  per  la  realizzazione  della  rotatoria
primo stralcio, presso la sede centrale dell`Istituto. CIG ZF82557B42
 CUP B23G18000020005    

PREMESSO che 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,  esecutiva,  è  previsto  l’intervento  denominato  “Realizzazione  nuova  rotatoria,  
ingresso operatori  e  parcheggio su  due  livelli”  presso la  sede centrale  dell’Istituto, per  un 
importo complessivo di  € 450.000,00  (Progetto n. 85).  

CONSIDERATO  che,  entro  breve  termine,  il  nuovo  edificio  Asse  Centrale  sarà 
completato e ciò comporterà l’esigenza di migliorare e rendere più sicura la viabilità di accesso,  
mediante  la  realizzazione di  una rotatoria,  prevista  dallo  strumento  urbanistico vigente  e  la 
manutenzione straordinaria di Viale dell’Università.

PRESO ATTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha valutato che la realizzazione di tali  
opere comporta una spesa complessiva prevista di € 200.000,00, corrispondente all’importo del  
CUP appositamente creato, mentre la differenza di spesa di € 250.000,00, prevista nel progetto 
n. 85, riguarderà la realizzazione del parcheggio su due livelli.

DATO  ATTO  che  per  la  realizzazione  delle  opere  è  previsto  un  primo  stralcio 
funzionale  che  comporterà  la  predisposizione  della  rotatoria  con  l’allargamento  della  sede 
stradale ed il primo posizionamento della segnaletica e che solo successivamente ad un periodo 
di verifica, si procederà con il secondo stralcio funzionale per il completamento della rotatoria e  
della manutenzione straordinaria del Viale Università.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RICORDATA la DDG n. 136 del 10.03.2016 con la quale è stato affidato, a seguito di 
procedura di gara con il criterio del prezzo più basso, all’Ing. Alessandro De Marco con sede in 
Padova, Via Asiago, n. 35A, l’incarico avente ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, 
la direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE della prima fase dei lavori per la realizzazione 
dei  parcheggi  1  e  2,  con  un  ribasso  del  60,22%  sull’importo  stimato  a  base  di  gara 
corrispondente a € 23.000,14, contributi previdenziali e Iva esclusi

CONSIDERATO che il RUP, ritiene che l’importo dei lavori per realizzare il  primo 
stralcio della  rotatoria sia quantificabile in circa € 30.000,00 e che per gli oneri professionali  
per la redazione del relativo progetto nonché per  la direzione  lavori, sicurezza, contabilità e 
CRE  e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione
sia prevista una spesa d’importo inferiore ad € 40.000,00, Iva esclusa, presumibilmente di € 
13.000,00.

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,  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 opportuno dal RUP che il progetto definitivo/esecutivo in parola sia redatto 
dall’ing. Alessandro De Marco in quanto già affidatario d’incarico inerente la progettazione e la  
direzione dei lavori per opere analoghe, appartenenti alla medesima tipologia dell’intervento da 
realizzare,  affidato  al  medesimo  con  la  sopracitata  DDG  n.  136/2016  e  tenuto  conto 
dell’elevato grado di soddisfazione maturato dall’Istituto a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale.

RILEVATO che,  in  data  16.10.2018,  tramite  il  portale  MEPA, è  stata  avviata  con il  
professionista  suindicato,  la  trattativa  privata  n.  648592  per  l’affidamento  del  servizio  in 
questione.

DATO  ATTO  che,  entro  il  termine  a  tal  fine  previsto  (17.10.2018  ore  18.00),  il  
professionista ha inserito nel portale la propria offerta per un totale pari a € 12.508,64 contributi  
previdenziali al 4% e Iva al 22% esclusi, sul quale è applicato lo sconto del 60,22%, come da  
parcella  relativa  all’affidamento  dell’incarico  assegnato  con  la  sopra  menzionata  DDG  n.  
136/2016, per un corrispettivo, al netto del ribasso, pari a € 4.975,94 contributi previdenziali al  
4% e Iva al 22% esclusi.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

PRESO ATTO che a seguito di richiesta del RUP, l’ing. De Marco con nota trasmessa 
all’Istituto a mezzo PEC, acquisita al nostro prot. n. 15047 del 19.10.2018, ha dettagliato la 
propria offerta come segue: 

-progetto definitivo: € 3.073,80;
- progetto esecutivo: € 3.244,56;
-esecuzione dei lavori: € 6.190,28,

per un totale pari a  € 12.508,64 contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% esclusi, sul quale è 
applicato lo sconto del  60,22%, per un corrispettivo,  al netto del ribasso,  pari  a € 4.975,94 
contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% esclusi.

      DATO che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata a fronte dell’incarico da  
affidare, tenuto conto dello sconto contrattuale  applicato e  considerate l’entità e la specificità 
delle prestazioni da eseguire.

ACCERTATO dal RUP che il professionista è in regola con i contributi previdenziali,  
attestata da Inarcassa protocollo 1223549.16-10-2018, con decorrenza dal giorno 16.10.2018.

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.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 
6.313,46  oneri previdenziali al 4% ed Iva al  22% inclusi, devono essere imputati a carico della 
voce di budget 10020320 /TEC /2017-UT12-ROTATORIA.

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 28.12.2000 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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

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.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

D E T E R M I N 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 nelle premesse, , l’affidamento  
diretto, senza previo confronto concorrenziale, al professionista ing. Alessandro De Marco 
con sede in Padova, via Asiago, n. 35 A, dell’incarico avente ad oggetto l’espletamento delle 
prestazioni di  progettazione definitiva/esecutiva, di direzione lavori, sicurezza, contabilità e 
CRE e  coordinamento  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione
per  la  realizzazione  dell’intervento  denominato  “Realizzazione  nuova rotatoria,  ingresso  
operatori e parcheggio su due livelli” primo stralcio,   presso la sede dell’Istituto (Progetto 
n.85), come da offerta acquisita in MePA, a seguito di trattativa diretta n. 648592; 

2. di prendere atto che, per le motivazioni esposte in premessa, il RUP, arch. Marco Bartoli, ha  
valutato  che  la  realizzazione  della  rotatoria  e  la  manutenzione  straordinaria  di  Viale 
dell’Università,  comporta  una  spesa  complessiva  di  €  200.000,00,  contenuta  nella  spesa 
complessiva stanziata per il progetto n. 85;

3. di prendere atto, altresì, che per l’espletamento dell’incarico sarà corrisposto un compenso  
d’importo pari a € 4.975,94  al netto degli oneri previdenziali  al 4% ed Iva al  22%, ritenuto  
congruo dal RUP, arch. Marco Bartoli, tenuto conto dello sconto contrattuale applicato, pari 
al  ribasso  percentuale  del  60,22%,  come  da  parcella  relativa  all’affidamento  del  primo 
incarico assegnato con la sopra menzionata DDG n.  136/2016 e  considerate l’entità e la 
specificità delle prestazioni da eseguire;

4.  di  procedere  alla  stipula  della  trattativa  diretta  nel  Mercato  elettronico  della  Pubblica  
Amministrazione, senza applicazione del termine dilatorio, non essendo lo stesso applicabile 
alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

5. di dare  atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a complessivi € 6.313,46, 
oneri previdenziali al 4% ed Iva al  22% inclusi, devono essere imputati a carico della voce 
di budget 10020320 /TEC /2017-UT12-ROTATORIA;

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 Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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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.  432                del    19/10/2018

OGGETTO: 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.,  mediante trattativa diretta in
MepA,  dell`incarico  a  favore  dell`ing.  De  Marco,  con  studio  in
Padova, del servizio di redazione del progetto definitivo-esecutivo
della direzione lavori,  misura, contabilità  C.R.E.,  coordinamento
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione
della rotatoria primo stralcio, presso la sede centrale dell`Istituto.
CIG  ZF82557B42   CUP  B23G18000020005

    

Pubblicata dal 22/10/2018 al 06/11/2018

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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