
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.  94                del    06/03/2019

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto senza previo
confronto  concorrenziale,  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  31,
comma 8, prima parte, 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, alla ditta Appaltiamo s.r.l.s.,  del servizio di supporto
tecnico-giuridico al RUP,  per l`espletamento della procedura di gara
avente  ad  oggetto  l`affidamento  del  servizio  di  manutenzione
ordinaria, programmata, lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale e attività di
gestione e  manutenzione  delle  centrali  tecnologiche  presso  la  sede
centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD).  CIG:  [ZED2763F25].    
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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 senza previo
confronto  concorrenziale,  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione,  ai  sensi  del  combinato  disposto  degli  artt.  31,
comma 8, prima parte, 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.
Lgs. n. 50/2016, alla ditta Appaltiamo s.r.l.s.,  del servizio di supporto
tecnico-giuridico al RUP,  per l`espletamento della procedura di gara
avente  ad  oggetto  l`affidamento  del  servizio  di  manutenzione
ordinaria, programmata, lavori di manutenzione straordinaria degli
impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale e attività di
gestione e  manutenzione  delle  centrali  tecnologiche  presso  la  sede
centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD).  CIG:  [ZED2763F25].    

RICORDATA  la  DDG  n.  695  del  28.12.2018  con  la  quale  è  stata  approvata  la 
documentazione  progettuale  da  porre  a  base  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  di 
manutenzione  ordinaria,  programmata,  lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli  impianti 
tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale e attività di gestione e manutenzione delle  
centrali tecnologiche presso la sede centrale dell'IZSVe di Legnaro (PD), di durata di 18 mesi  
con opzione di rinnovo di ulteriori 18 mesi, redatta dal p.i. Maurizio Cudicio, con sede presso lo 
Studio Pro.En.Co., in Via T. Aspetti n. 170, Padova, trasmessa all’Istituto a mezzo PEC, con 
note acquisite al ns. prot. n. 18080 del 21.12.2018 e n. 18264 del 27.12.2018, verificata dal 
RUP, arch. Marco Bartoli.

PRESO ATTO che l’importo stimato dell’appalto per la durata di mesi 18, con opzione di 
rinnovo di ulteriori 18 mesi e  proroga tecnica di 6 mesi, compresi gli oneri della sicurezza, è 
stimato in € 1.478.163,17, Iva esclusa.

TENUTO CONTO che per l’affidamento del servizio in oggetto, dovrà essere indetta una 
gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 2016, con il criterio  
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante l’utilizzo di piattaforma telematica. 

RILEVATA  la  necessità  di  individuare  un  soggetto  che  dia  al  Responsabile  del  
procedimento (di seguito anche “RUP”), ing. Corrado Benetollo, dirigente della U.O. Gestioni 
Manutenzioni  Infrastrutturali  e  Impiantistiche  del  Servizio  Tecnico,  il  supporto  tecnico-
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giuridico necessario all’espletamento della procedura di gara, consistente nella progettazione 
della procedura medesima,  nella revisione documentale, nel  supporto diretto nelle varie fasi  
procedurali  mediante  piattaforma telematica.

DATO ATTO che  all’interno  del  Servizio  Tecnico  vi  sono le  figure  competenti  alla 
predisposizione  della  documentazione  di  gara  che  tuttavia,  necessitano  di  essere  supportate 
nella  gestione  della  gara  anche  per  l’aspetto  telematico,  tenuto  conto  della  particolare 
complessità della procedura. 

CONSIDERATO  che l’importo presunto per  l’esecuzione delle suddette  prestazioni  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 a supporto dell’attività del RUP, se d’importo inferiore a tale soglia, possono essere 
affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del medesimo decreto.

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”.

VERIFICATO, 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.

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 
meta-prodotto “Servizi di supporto specialistico”, con conseguente obbligo di fare ricorso al 
MePA per l’acquisto di cui trattasi.

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, la ditta Appaltiamo 
s.r.l.s., con sede legale in Bologna, Viale Aldini n. 28, P.IVA 03440481202, in considerazione 
della  competenza  professionale  nel  settore  dei  consulenti  appartenenti  alla  Società  stessa, 
individuati nelle figure degli avvocati Vittorio Miniero e Riccardo Bond e dei pregressi positivi  
rapporti intercorsi tra i professionisti e l’Istituto. 

RILEVATO che, su richiesta del Direttore di Struttura complessa del Servizio Tecnico, in 
accordo con il  RUP,  la ditta,  con nota acquisita  al  nostro prot.  n.  2901 del  28.02.2019,  ha 
trasmesso la propria offerta economica per l’esecuzione del servizio, dettagliata come segue:

• attività  di  supporto  giuridico  per  la  procedura  di  gara  sopra  indicata,  consistente  in 
assistenza al RUP in relazione alla progettazione (anche con riferimento all’individuazione 
della migliore strategia di gara da attuare) ed alla pianificazione della procedura di gara,  
con specifico riferimento alle seguenti attività:

- verifica e correzione dei documenti di gara; 
- svolgimento della procedura di gara; 
- assistenza nella stesura di verbali di gara e comunicazioni con gli operatori economici; 
- elaborazione  giuridico-  amministrativa  di  quesiti  e/o  risposte  dell’amministrazione  agli  

operatori economici e viceversa; 
- stesura del contratto;
- supporto  diretto  per  la  gestione  della  procedura  mediante  piattaforma  telematica,  con 

particolare riferimento alle seguenti attività: creazione della procedura, caricamento della 
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documentazione,  gestione  delle  comunicazioni,  supporto  da  remoto  durante  le  fasi  di 
aperture delle offerte;

• supporto  continuativo  per  il  corretto  utilizzo  della  piattaforma  telematica,  prevendo  in 
particolare le seguenti attività:

- assistenza tecnica da remoto a mezzo telefono, PEC o sistema di ticketing direttamente 
dalla piattaforma; 

- assistenza tecnica telefonica e a mezzo PEC per gli operatori economici che utilizzano la 
piattaforma;

- supporto alla redazione degli atti  di gara con specifico riferimento alle parti  descrittive  
delle modalità di registrazione e abilitazione alla piattaforma per gli operatori economici e 
alle parti relative alle modalità di invio delle offerte,
per un importo complessivo offerto di € 4.800,00, Iva al 22% esclusa.
 
RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in relazione alle prestazioni da eseguire.

TENUTO CONTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della 
ditta Appaltiamo s.r.l.s., mediante acquisizione di DURC prot. INAIL_15277795, valido fino al 
23.06.2019.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 
5.856,00 Iva al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040430 /TEC /A SERV NN 
SAN DA PR.

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.
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D E T E R M I N A

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 Appaltiamo s.r.l.s., con sede legale in Bologna, Viale Aldini n. 28, il 
servizio  di  supporto tecnico-giuridico  al RUP Corrado Benetollo, dirigente della U.O. 
Gestioni  Manutenzioni  Infrastrutturali  e  Impiantistiche  del  Servizio  Tecnico,  per 
l’espletamento della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento del  servizio di 
manutenzione  ordinaria,  programmata,  lavori  di  manutenzione  straordinaria  degli 
impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H  e  Asse  Centrale  e  attività  di  gestione  e 
manutenzione delle centrali tecnologiche presso la sede centrale dell'IZSVe di Legnaro 
(PD);

2.  di  dare  atto  che  il  suddetto  servizio  di  supporto,  consiste  nelle  attività  descritte  
dettagliatamente in premessa, a fronte dell’importo di  €  4.800,00, Iva al 22% esclusa, 
come da preventivo della ditta pervenuto al ns. prot n. 2901 del 28.02.2019;

3.  di  stipulare  la  trattativa  diretta  con  la  ditta  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione,  stante  la  presenza del  bando di  riferimento,  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;

4. di individuare, relativamente al servizio oggetto del presente provvedimento, quale RUP 
l’ing. Corrado Benetollo, quale referente amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con 
il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

5. di imputare la spesa per l’affidamento di cui trattasi, pari a pari a € 5.856,00 Iva al 22%  
inclusa, alla voce di budget 410040430 /TEC /A SERV NN SAN DA PR.

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.  94                del    06/03/2019

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  senza
previo  confronto  concorrenziale,  nel  Mercato  Elettronico  della
Pubblica  Amministrazione,  ai  sensi  del  combinato disposto degli
artt. 31, comma 8, prima parte, 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a)
del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta Appaltiamo s.r.l.s.,  del servizio di
supporto  tecnico-giuridico  al  RUP,   per  l`espletamento  della
procedura di gara avente ad oggetto l`affidamento del servizio di
manutenzione  ordinaria,  programmata,  lavori  di  manutenzione
straordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse
Centrale  e  attività  di  gestione  e  manutenzione  delle  centrali
tecnologiche presso la sede centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD).
 CIG:  [ZED2763F25].    

Pubblicata dal 06/03/2019 al 21/03/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
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