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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: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36,
comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  ditta  Energo  srl  del
servizio  di  progettazione  preliminare  dei  lavori  di  manutenzione
straordinaria all`impianto di decompressione gas tecnici,  presso la
stanza  n.  2,  al  primo  piano  dell`edificio  F,  nella  sede  centrale
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:
B23G19000010005. CIG: ZD62760400.     

VISTA  la  richiesta n.  108911/2018,  successivamente  integrata  con  la  richiesta  n. 
123838/2019,  formulate tramite  intranet  aziendale dal  dott.  Franco Mutinelli,  dirigente della 
SCS3 Diagnostica Specialistica e Istopatologia, con le quali si chiede di realizzare, presso la  
stanza n. 2, al primo piano dell’edificio F, un impianto di collegamento con bombole di gas  
esterne  per  elio,  azoto,  ossigeno,  argon,  aria,  monossido  di  carbonio,  idrogeno,  anidride 
solforosa, anidride carbonica, più una linea vuota. 

RILEVATO che il  soddisfacimento della richiesta comporta l’esecuzione di  una serie 
d’interventi di manutenzione straordinaria edile e impiantistica, meccanica e idraulica.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la progettazione 
in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, 
in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, con decreto del 
Ministro delle infrastrutture e trasporti sono definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli 
progettuali e fino alla data di entrata in vigore di detto decreto si applica l'art. 216, comma 4.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

VISTO  che, ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla data di 
entrata in vigore del decreto di cui all’art. 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni 
di  cui  agli  articoli  da  14  a  43  del  DPR  n.  207/2010,  che  definiscono  i  contenuti  della  
progettazione,  la  quale  è  suddivisa  in  tre  progressivi  livelli  di  definizione:  preliminare,  
definitivo ed esecutivo. 

RICHIAMATO  l’art.  31,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  il 
responsabile  unico  del  procedimento  (RUP)  svolge,  tra  l’altro,  tutti  i  compiti  relativi  alla  
progettazione che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di appalti 
di  particolare  complessità  in  relazione  alla  specificità  del  servizio,  che  richiedano 
necessariamente  valutazioni  e  competenze  altamente  specialistiche,  il  RUP  propone  alla 
stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di parte di  
essa.

RICHIAMATO l’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le prestazioni relative 
alla  progettazione  possono  essere  espletate,  oltre  che  dagli  uffici  tecnici  della  stazione 
appaltante o dagli  altri soggetti indicati nel medesimo articolo, anche dai soggetti di cui all'art.  
46 del  D.Lgs.  n. 50/2016, ovvero dai  prestatori di  servizi di  ingegneria e architettura, dalle 
società di professionisti o società di ingegneria, o da raggruppamenti o consorzi degli stessi.

DATO  ATTO  che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  non  possiede  le  competenze 
specialistiche per i progetti impiantistici e, comunque, è impegnato nell’espletamento di altri  
incarichi,  che non gli  consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei  
tempi previsti nella programmazione aziendale dei lavori.

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per affidare il servizio di progettazione 
preliminare  dei  lavori  di  cui  trattasi  a  un  soggetto  esterno  all’Istituto,  in  possesso  delle 
necessarie specifiche competenze.

DATO  ATTO  che  l’importo  presunto  per  l’esecuzione  del  servizio  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  
di progettazione d’importo inferiore a tale soglia possono essere affidati ai sensi dell'art. 36, 
comma  2,  lettera  a),  del  medesimo  decreto,  ovvero  in  via  diretta  anche  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici,

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nella procedura 
di  cui  all’art.  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.

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.

DATO ATTO che, in ragione dell’importo presunto del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai 
sensi dell’art.  1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento 
senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
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RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, la ditta Energo srl,  
con sede in Via Guido Rossa n. 29, Ponte San Nicolò (PD), C.F. e P.IVA 04190810285, in 
considerazione di quanto rilevato dal curriculum e della competenza nel settore.

RILEVATO che, su richiesta del RUP arch. Marco Bartoli, la ditta, con nota acquisita al 
nostro prot.  n.  2381/2019,  ha trasmesso  la propria offerta  economica  per  l’elaborazione del 
progetto preliminare, che ammonta a € 1.594,09, pari a € 2.022,58 con contributi previdenziali  
al 4% e IVA al 22% inclusi.

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in funzione del servizio da eseguire. 

RILEVATO che,  con nota acquisita al  nostro prot.  n.  2568/2019, la ditta ha attestato 
l’assenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  mediante 
presentazione del documento di gara unico europeo.

DATO ATTO che il Servizio Tecnico ha constatato la regolarità contributiva della ditta 
mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 13.03.2019.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento di cui trattasi trova copertura alla voce di 
budget 10020060 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

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.

D E T E R M I N A
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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, alla ditta Energo srl, con sede in Via Guido Rossa n. 29, Ponte San Nicolò (PD), 
C.F.  e  P.IVA  04190810285,  il  servizio  di  progettazione  preliminare  dei  lavori  di  
manutenzione straordinaria all’impianto di decompressione gas tecnici, presso l’edificio F 
della sede centrale dell’Istituto;

2. di assegnare un termine di 15 giorni lavorativi per l’esecuzione del servizio, decorrente 
dalla  stipulazione  del  contratto,  che  avverrà  in  modalità  elettronica  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del  commercio  consistente nello  scambio,  tramite  posta 
elettronica certificata, dell’offerta dell’operatore economico e del buono d’ordine della 
stazione appaltante, costituenti, rispettivamente, proposta e accettazione; 

3. di dare atto che l’importo per l’affidamento del servizio ammonta a € 1.594,09, contributi 
previdenziali e IVA esclusi;

4. di  imputare  la  spesa per  l’affidamento  del  servizio,  pari  a € 2.022,58,  con contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020060 /TEC /2017-AF-
DECOMPR ED F;

5. di  individuare,  quale  referente  tecnico  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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  81                del    28/02/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Energo srl del
servizio  di  progettazione  preliminare dei  lavori  di  manutenzione
straordinaria all`impianto di decompressione gas tecnici, presso la
stanza  n.  2,  al  primo  piano  dell`edificio  F,  nella  sede  centrale
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  CUP:
B23G19000010005.  CIG:  ZD62760400.
     

Pubblicata dal 28/02/2019 al 15/03/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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