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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
confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta SEI Sistemi di
Sicurezza srl del servizio di manutenzione e assistenza tecnica degli
impianti di rivelazione incendi, antintrusione, rivelazione gas
metano, situati presso la sede centrale e le sezioni di Adria (RO) e
Vicenza dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per
il periodo gennaio - giugno 2019. CIG: Z6926784F6.

RICHIAMATA la DD n. 27 del 24.01.2018 con la quale, ai sensi del combinato disposto
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, è stato disposto
l’affidamento diretto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta SEI
Sistemi di Sicurezza srl, con sede in via Pellizzo n. 39, Padova, del servizio semestrale di
manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di rivelazione incendi, antintrusione,
rivelazione gas metano, situati presso la sede centrale e le sezioni di Adria (RO), Treviso e
Vicenza dell’IZSVe, per un importo di € 2.370,00, di cui € 70,00 per oneri della sicurezza
aziendali, IVA esclusa.
VISTO che il contratto, stipulato nel MEPA tramite trattativa diretta n. 375886, è scaduto
in data 25.07.2018 e che è in corso di predisposizione una nuova gara per l’affidamento del
servizio, che comprenderà anche il nuovo edificio “Asse centrale”, presso la sede centrale
dell’Istituto, e le nuove sezioni di Trento e di Verona, che saranno completate entro il prossimo
semestre.
DATA la necessità di garantire la prosecuzione del servizio di manutenzione degli
impianti nelle more dell’espletamento della nuova gara.
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CONSTATATO, 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.
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, che nel Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il bando “Servizi agli impianti manutenzione e riparazione” e, pertanto, per l’acquisto di cui trattasi è necessario fare ricorso al
MEPA.
RILEVATO che l’importo presunto per l’esecuzione del servizio semestrale è inferiore a
€ 40.000,00, IVA esclusa e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (di
seguito anche “Codice”), per importi inferiori a tale soglia la stazione appaltante può procedere
mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici.
RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, secondo periodo, del Codice
“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”.
RITENUTO di affidare il servizio di cui trattasi alla ditta SEI Sistemi di Sicurezza srl, in
considerazione del fatto che, nell’ambito del precedente contratto, ha eseguito il servizio a
regola d’arte e nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti.
DATO ATTO che, su richiesta del RUP, arch. Marco Bartoli, la ditta ha trasmesso
l’offerta n. 4126, acquisita al nostro prot. n. 17735 del 18.12.2018, per il servizio di
manutenzione degli impianti della sede centrale e delle sezioni di Adria (RO) e Vicenza, per il
periodo dall’01.01.2019 al 30.06.2019, d’importo pari a € 2.170,00, di cui € 50,00 per oneri per
la sicurezza aziendali, IVA esclusa.
RITENUTO che l’importo offerto sia congruo e conveniente, anche in considerazione del
fatto che la ditta ha mantenuto i prezzi del precedente contratto.
DATO ATTO che, in data 24.12.2018, lo scrivente Servizio ha avviato con la ditta la
trattativa MEPA n. 775445, per l’esecuzione del suddetto servizio.
RILEVATO che nell’allegato 1 alla trattativa, avente ad oggetto le condizioni particolari
di contratto del soggetto aggiudicatore, sono previste le seguenti opzioni, attivabili dall’Istituto
nel corso di efficacia del contratto:
•

facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino alla concorrenza del quinto
dell’importo del contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del Codice;

•

facoltà di chiedere, entro il limite del quinto dell’importo contrattuale, l’esecuzione di
attività manutentive escluse dal contratto, per le quali la ditta dovrà applicare al prezzo di
listino DEI la percentuale di sconto indicata nell’offerta economica;

per un importo massimo presunto dell’affidamento, comprese le opzioni suindicate, di €
2.604,00, IVA esclusa.
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VISTO che, entro il termine all’uopo previsto, la ditta ha presentato in MEPA la propria
offerta, con la quale conferma l’offerta economica presentata fuori MEPA e accetta le ulteriori
condizioni contrattuali e il capitolato tecnico dell’Istituto.
DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta,
mediante acquisizione di DURC valevole fino al 09.02.2019.
RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento del servizio in oggetto
alla ditta SEI Sistemi di Sicurezza srl.
DATO ATTO che la spesa massima complessiva presunta per l’esecuzione del servizio,
comprese le opzioni, pari a € 3.176,88, con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di
budget 410040300/TEC /MANUT ORDIN FABBRI - anno 2019.
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.

per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi degli articoli 32,
comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta SEI Sistemi di Sicurezza
srl, con sede in via Pellizzo n. 39, Padova, P.IVA e C.F. 01085740288, del servizio di
manutenzione e assistenza tecnica degli impianti di rivelazione incendi, antintrusione,
rivelazione gas metano, presso la sede centrale dell’Istituto e le sezioni di Adria (RO) e
Vicenza, per il periodo gennaio - giugno 2019;
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2.

di dare atto che l'importo per l’esecuzione del servizio di cui al punto precedente
ammonta a € 2.170,00, di cui € 50,00 per oneri per la sicurezza aziendali, IVA esclusa;

3.

di dare atto che l’importo massimo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo
dell’opzione del quinto d’obbligo e dell’opzione di richiedere servizi supplementari entro
il limite del quinto dell’importo contrattuale, ammonta a € 2.604,00, IVA esclusa;

4.

di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa diretta nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5.

di imputare la spesa massima complessiva presunta di € 3.176,88, con IVA calcolata al
22% inclusa, alle voce di budget 410040300/TEC /MANUT ORDIN FABBRI - anno
2019;

6.

di individuare, quale responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto,
l’ing. Corrado Benetollo e, 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. 554

del

28/12/2018

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta SEI
Sistemi di Sicurezza srl del servizio di manutenzione e assistenza
tecnica degli impianti di rivelazione incendi, antintrusione,
rivelazione gas metano, situati presso la sede centrale e le sezioni di
Rovigo e Vicenza dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle
Venezie, per il periodo gennaio - giugno 2019. CIG: Z6926784F6.

Pubblicata dal 31/12/2018 al 15/01/2019
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Sabrina Chiapponi
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