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L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  156                del    29/03/2019

OGGETTO:  Adeguamento degli  impianti  di  climatizzazione  e  trattamento aria
della sezione territoriale di Bolzano.  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, del servizio di direzione dei lavori ed emissione
del  certificato di regolare  esecuzione al  p.i.  Armando Svaldi e  del
servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori  all`ing.  Paolo  Cristofolini.  
CUP: B53G17010100005. CIG Svaldi: Z932778003. CIG Cristofolini:
Z4D27647FC.     

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)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Adeguamento degli  impianti  di  climatizzazione  e  trattamento aria
della sezione territoriale di Bolzano.  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, del servizio di direzione dei lavori ed emissione
del  certificato di regolare  esecuzione al  p.i.  Armando Svaldi e  del
servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei
lavori  all`ing.  Paolo  Cristofolini.  CUP:  B53G17010100005.  CIG
Svaldi: Z932778003. CIG Cristofolini: Z4D27647FC.     

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST - Servizio  
Tecnico.

RICHIAMATO  il  progetto  n.  89  "Adeguamento  dell’impianto  di  climatizzazione  e  
trattamento aria-nuova area necroscopia", relativo alla sezione territoriale di Bolzano, previsto 
per un importo complessivo di € 500.000,00 nei seguenti documenti di programmazione: 

• programma triennale 2017-2019 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2017, approvati  
con DCA n. 12 del 22.12.2016;

• programma triennale 2018-2020 ed elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati  
con  DCA  n.  21  del  27.12.2017,  successivamente  aggiornati  con  DDG  n.  508  del 
18.09.2018.

RICHIAMATA  la  DDG  n.  430  del  25.07.2018,  con  la  quale  è  stata  disposta 
l’approvazione del progetto esecutivo “Adeguamento impianti di climatizzazione e trattamento  
aria della sezione territoriale di Bolzano dell’IZSVe” e del “Progetto sicurezza”, elaborati, per 
conto della Provincia Autonoma di Bolzano, rispettivamente dallo Studio Thermoplan, con sede 
in Piazza Mazzini n. 39, Bolzano, e dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, 
ing. Paolo Cristofolini, con studio in Viale Duca d’Aosta n. 86, Bolzano.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la DDG n. 598 del 15.11.2018 con la quale, a seguito dell’espletamento 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di una procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016,  è stata disposta l’aggiudicazione dei 
lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  l’adeguamento  degli  impianti  di  climatizzazione  e 
trattamento aria della sezione territoriale di Bolzano dell’IZSVe, alla ditta Presotto Service srls, 
con sede in Via Ponte della Zitta n. 15, Porcia (PN), P.IVA e C.F. 01783980939, per un importo 
di € 284.493,25, IVA esclusa.

DATO  ATTO  che  in  data  29.11.2018  è  stato  stipulato  il  contratto  con  la  ditta 
aggiudicataria,  mediante  emissione  in  MEPA della  stipula  RdO n.  2020378,  nostro prot.  n. 
16907/2018.

RILEVATA la necessità di individuare un soggetto che svolga la direzione dei lavori ed 
emetta il certificato di regolare esecuzione dei lavori e un soggetto che svolga il servizio di  
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

RICHIAMATO  l’art.  31,  comma  3,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  il 
responsabile unico del procedimento (RUP) svolge tutti i compiti relativi alla programmazione,  
progettazione,  affidamento  ed  esecuzione  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, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione, nonché 
alla  direzione dei  lavori  e  agli  incarichi  di  supporto tecnico-amministrativo alle  attività  del  
responsabile  del  procedimento  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 tecniche 
necessarie per l’esecuzione delle suddette prestazioni.

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per affidare i servizi di cui trattasi a dei  
soggetti esterni all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze.

DATO ATTO che l’importo presunto per l’esecuzione dei servizi in oggetto 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, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei 
lavori,  direzione  dell'esecuzione,  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione,  di  
collaudo,  nonché  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto 
dell’attività del RUP, se 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.

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO  l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  nelle  
procedure  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 i servizi 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 
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 di  interpellare,  in considerazione della loro competenza professionale nel  
settore, risultante dal  curriculum, e dell’attività progettuale espletata per conto della Provincia 
Autonoma di Bolzano, i seguenti professionisti:

• per  l’esecuzione  del  servizio  di  direzione  dei  lavori  ed  emissione  del  certificato  di  
regolare esecuzione, il p.i. Armando Svaldi, presso lo Studio Thermoplan;

• per l’esecuzione del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori, l’ing. Paolo Cristofolini.

RILEVATO  che,  tramite  il  portale  MEPA,  è  stata  avviata  con  l’ing.  Cristofolini  la 
trattativa diretta n. 838570 e che, entro il termine all’uopo previsto, il professionista ha inserito  
nel  portale  la  propria  offerta  per  il  servizio  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione dei lavori, d’importo pari a € 7.350,00, contributi previdenziali e IVA esclusi.

RILEVATO,  altresì,  che  tramite  il  portale  MEPA,  è  stata  avviata  con  lo  Studio 
Thermoplan  la  trattativa  diretta  n.  857670  e  che,  entro  il  termine  all’uopo  previsto,  il  
professionista ha inserito nel portale la propria offerta per il servizio di direzione dei lavori ed  
emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione,  d’importo  pari  a  €  14.100,00,  contributi 
previdenziali e IVA esclusi.

RITENUTO  che  le  offerte  presentate  siano  congrue  in  relazione  alle prestazioni da 
eseguire e in considerazione dello sconto del 40% applicato alla parcella professionale.

DATO ATTO che lo  scrivente  Servizio ha constatato la  regolarità  contributiva dello 
Studio Thermoplan mediante  acquisizione di  DURC valevole fino al  10.05.2019 e  dell’ing. 
Cristofolini mediante acquisizione della certificazione di Inarcassa, acquisita al nostro prot. n. 
4053 del 19.03.2019. 

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento dei servizi in oggetto 
ai professionisti summenzionati.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi in oggetto, pari a € 
27.215,76 con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro 
economico dell’opera, alla voce di budget 10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89).

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di affidare, 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, le seguenti prestazioni relative ai  
lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti di climatizzazione 
e trattamento aria della sezione territoriale di Bolzano:

•      al p.i. Armando Svaldi, presso lo Studio Thermoplan, Piazza Mazzini n. 39, Bolzano, 
C.F.  e  P.IVA 01205220211,  il  servizio  di  direzione  dei  lavori  ed  emissione  del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori, per un importo di € 14.100,00, pari a €  
17.890,08 con contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;

•      all’ing. Paolo Cristofolini, con studio in Viale Duca d’Aosta n. 86, Bolzano, C.F.  
CRSPLA75L17L378L,  P.IVA 02358440218,  il  servizio  di  coordinamento  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,  per un importo di € 7.350,00, pari a € 
9.325,68 con contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;

2. di  dare  atto  che  l'importo complessivo  per  gli  affidamenti  in  oggetto  ammonta  a  € 
21.450,00, contributi  previdenziali  e  IVA  esclusi,  pari  a  €  27.215,76 con  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

3. di  procedere  alla  stipulazione dei  relativi  contratti  mediante  stipula  della  trattativa  in 
MEPA, senza applicazione del  termine  dilatorio,  non essendo lo stesso applicabile  ai 
sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione delle prestazioni:

•      direzione lavori - secondo il cronoprogramma dei lavori;

•      emissione del certificato di regolare esecuzione - 30 giorni solari e consecutivi dalla 
conclusione dei lavori previa trasmissione delle certificazioni necessarie;

•      coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  -  secondo  il 
cronoprogramma dei lavori;

•      applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini 
assegnati;

5. di  individuare  quale  referente  tecnico  il  geom.  Michele  Gaspari  e,  quale  referente 
amministrativo,  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

6. di imputare la  spesa per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  pari  a  €  27.215,76 con 
contributi  previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  inclusi,  alla  voce  di  budget 
10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89).

IL DIRETTORE GENERALE

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST -  Servizio 
Tecnico, che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di  
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari.

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele  
Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie.

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 
quanto  di  rispettiva  competenza,  espressi ai  sensi  dell’art.  15,  commi  3  e  6,  dello  Statuto 
dell’Istituto.

VISTI  gli  artt.  15  e  16  dell’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 L I B E R A

1. di affidare, 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, le seguenti prestazioni relative ai  
lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli impianti di climatizzazione 
e trattamento aria della sezione territoriale di Bolzano:

•      al p.i. Armando Svaldi, presso lo Studio Thermoplan, Piazza Mazzini n. 39, Bolzano, 
C.F.  e  P.IVA 01205220211,  il  servizio  di  direzione  dei  lavori  ed  emissione  del 
certificato di regolare esecuzione dei lavori, per un importo di € 14.100,00, pari a €  
17.890,08 con contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;

•      all’ing. Paolo Cristofolini, con studio in Viale Duca d’Aosta n. 86, Bolzano, C.F.  
CRSPLA75L17L378L,  P.IVA 02358440218,  il  servizio  di  coordinamento  per  la 
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,  per un importo di € 7.350,00, pari a € 
9.325,68 con contributi al 4% e IVA al 22% inclusi;

2. di  dare  atto  che  l'importo complessivo  per  gli  affidamenti  in  oggetto  ammonta  a  € 
21.450,00, contributi  previdenziali  e  IVA  esclusi,  pari  a  €  27.215,76 con  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

3. di  procedere  alla  stipulazione dei  relativi  contratti  mediante  stipula  della  trattativa  in 
MEPA, senza applicazione del  termine  dilatorio,  non essendo lo stesso applicabile  ai 
sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione delle prestazioni:

•      direzione lavori - secondo il cronoprogramma dei lavori;

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

•      emissione del certificato di regolare esecuzione - 30 giorni solari e consecutivi dalla 
conclusione dei lavori previa trasmissione delle certificazioni necessarie;

•      coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  -  secondo  il 
cronoprogramma dei lavori;

•      applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini 
assegnati;

5. di  individuare  quale  referente  tecnico  il  geom.  Michele  Gaspari  e,  quale  referente 
amministrativo,  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

6. di imputare la  spesa per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  pari  a €  27.215,76 con 
contributi  previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  inclusi,  alla  voce  di  budget 
10010100/TEC/2015-UT13-RISTR BZ (progetto 89).

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Daniele Bernardini

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario 
Dott. Luigi Antoniol    Dott.ssa Antonia Ricci

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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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

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

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  156   del    29/03/2019
OGGETTO: Adeguamento degli impianti di climatizzazione e trattamento aria della sezione

territoriale di Bolzano. 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, del servizio di direzione dei lavori
ed emissione del certificato di regolare esecuzione al p.i. Armando Svaldi e del
servizio  di  coordinamento per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori
all`ing.  Paolo  Cristofolini.  
CUP:  B53G17010100005.  CIG  Svaldi:  Z932778003.  CIG  Cristofolini:
Z4D27647FC.     

Pubblicata dal 03/04/2019 al 18/04/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima

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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Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Sanitaria 
Prof. Bernardini Daniele -    Direzione Generale 
Stefania Clima -  - Gestione Atti
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