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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 471

del

13/11/2018

OGGETTO: Proroga tecnica del contratto (RdO n. 982683) con la ditta Ranzato
Impianti srl avente ad oggetto il servizio di verifica degli impianti
elettrici della sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie. CIG: ZB316A3031.

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: Proroga tecnica del contratto (RdO n. 982683) con la ditta Ranzato
Impianti srl avente ad oggetto il servizio di verifica degli impianti
elettrici della sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale
delle Venezie. CIG: ZB316A3031.

RICHIAMATA la DD n. 109 del 25.11.2015, con la quale, a seguito dello svolgimento
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di una procedura di cottimo
fiduciario, è stato disposto, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, l’affidamento del
servizio triennale di verifica degli impianti elettrici degli edifici della sede centrale dell’Istituto,
alla ditta Ranzato Impianti srl, con sede in Via Germania n. 34, Padova, P.IVA e C.F.
03121000271, per un importo complessivo di € 15.828,36, oneri per la sicurezza inclusi, IVA
esclusa.
DATO ATTO che il contratto per l’esecuzione del suddetto servizio, formalizzato
mediante stipulazione nel MEPA della RdO n. 982683, scadrà il 24.11.2018.
ATTESA la necessità di garantire la continuità del servizio nelle more dello svolgimento
di una nuova procedura di gara, che avrà ad oggetto l’esecuzione del servizio in parola,
includendo anche gli impianti elettrici del nuovo edificio Asse centrale, attualmente in fase di
completamento.
RITENUTO di avvalersi dell’opzione di proroga prevista all’art. 17 del Capitolato
Speciale d’Appalto, ai sensi del quale l’Istituto può prorogare il contratto per un periodo
massimo di sei mesi, in relazione all’esigenza di dar corso alle procedure per la selezione di un
nuovo contraente.
DATO ATTO che l’importo per l’esecuzione del servizio per ulteriori sei mesi, ammonta
a € 2.638,06, oneri per la sicurezza inclusi, IVA esclusa.
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RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta,
mediante acquisizione di DURC valevole fino al 21.02.2019.
DATO ATTO che la spesa per l’esecuzione del servizio nel periodo di proroga, pari a €
3.218,43, con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040300 /TEC
/MANUT ORDIN FABBRI.
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 avvalersi, per le motivazioni esposte in premessa, dell’opzione di proroga tecnica
prevista nel Capitolato Speciale d’Appalto per il “Servizio di verifica degli impianti
elettrici negli edifici e nelle strutture di proprietà dell’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie – sede di Legnaro (PD)”;

2.

di estendere fino al 23.05.2019 il contratto (RdO n. 982683) in essere con la ditta Ranzato
Impianti srl, con sede in Via Germania n. 34, Padova, P.IVA e C.F. 03121000271;

3.

di procedere alla stipula della proroga del contratto mediante invio alla ditta, tramite posta
elettronica certificata, di apposita comunicazione da controfirmare per accettazione;

4.

di imputare la spesa per l’esecuzione del servizio nel periodo di proroga, pari a €
3.218,43, con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT
ORDIN FABBRI e così suddiviso:
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• anno 2018 - € 643,70;
• anno 2019 - € 2.574,73;
5.

di individuare quale direttore dell’esecuzione del contratto l’ing. Corrado Benetollo,
quale referente operativo il sig. Paolo Miazzi, quale referente amministrativo 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. 471

del
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Pubblicata dal 14/11/2018 al 29/11/2018
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Stefania Clima
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