
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.  177                del    24/04/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo  confronto  concorrenziale,  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 srls,  del servizio
di  supporto  tecnico-giuridico  al  RUP,  per  l`espletamento  della
procedura  di  gara  per  l`appalto  della  realizzazione  della  nuova
cabina  elettrica  nord  di  trasformazione,  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe. CUP: B24E16000740005. CIG: ZDF28215EC.    

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)

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  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 srls,  del servizio
di  supporto  tecnico-giuridico  al  RUP,  per  l`espletamento  della
procedura  di  gara  per  l`appalto  della  realizzazione  della  nuova
cabina  elettrica  nord  di  trasformazione,  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe. CUP: B24E16000740005. CIG: ZDF28215EC.    

PREMESSO che:

• nel  programma  triennale  2011-2013  e  nell’elenco  annuale  2011  dei  lavori  pubblici, 
approvati  con  DCA  n.  13  del  22.12.2010,  è  previsto  il  progetto  “Manutenzione  
straordinaria  per  ammodernamento  cabine  elettriche”,  da  realizzare presso  la  sede 
centrale dell’Istituto, per un importo di € 200.000,00;

• nel  programma  triennale  2012-2014  e  nell’elenco  annuale  2012  dei  lavori  pubblici, 
approvati con DCA n. 8 del 21.12.2011, il suddetto progetto viene confermato con la  
nuova denominazione progetto n. 53 “Manutenzione straordinaria per ammodernamento  
cabine e quadri 1° stralcio”,  per un importo di € 200.000,00 ed è, altresì,  previsto il 
progetto n. 63 “Manutenzione straordinaria per ammodernamento cabine e quadri 2°  
stralcio”, per un importo di € 800.000,00; 

• nel  programma  triennale  2013-2015  e  nell’elenco  annuale  2013  dei  lavori  pubblici, 
approvati con DCA n. 10 del 19.12.2012, il progetto n. 53 “Manutenzione straordinaria  
per ammodernamento cabine e quadri 1° stralcio” e il progetto n. 63 “Manutenzione 
straordinaria per ammodernamento cabine e quadri 2° stralcio” e i relativi importi sono 
confermati;
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• nel  programma  triennale  2014-2016  e  nell’elenco  annuale  2014  dei  lavori  pubblici, 
approvati con DCA n. 15 del 18.12.2013 il progetto n. 53 “Manutenzione straordinaria  
per ammodernamento cabine e quadri 1° stralcio” e il progetto n. 63 “Manutenzione 
straordinaria per ammodernamento cabine e quadri 2° stralcio” e i relativi importi sono 
confermati;

• nel  programma  triennale  2015-2017  e  nell'elenco  annuale  2015  dei  lavori  pubblici,  
approvati  con  DCA n.  14  del  22.12.2014,  è  previsto  il  progetto  n.  63  con la  nuova 
denominazione  “Man.  Straord.  per  ammodernamento  cabine  e  quadri  -  2°  stralcio  
(cabina F)” e il nuovo importo di € 850.000,00; 

• nel  programma  triennale  2016-2018  e  nell’elenco  annuale  2016  dei  lavori  pubblici, 
approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, è previsto il progetto n. 63 “Man. Straord. per  
ammodernamento  cabine  e  quadri  -  2°  stralcio  (cabina  F)”,  per  un  importo  di  € 
850.000,00;

• nel  programma  triennale  2017-2019  e  nell’elenco  annuale  2017  dei  lavori  pubblici, 
approvati  con DCA n. 12 del 22.12.2016, è previsto il progetto n. 95 “Nuova cabina 
elettrica nord di trasformazione”, per un importo di € 550.000,00;

• nel  programma  triennale  2018-2020  e  nell’elenco  annuale  2018  dei  lavori  pubblici, 
approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017, successivamente aggiornati con DDG n. 508 
del  18.09.2018,  è  previsto  il  progetto  n.  95  “Nuova  cabina  elettrica  nord  di  
trasformazione”, per un importo di € 750.000,00;

• nel  programma  triennale  2019-2021  e  nell’elenco  annuale  2019  dei  lavori  pubblici, 
approvati con DCA n. 23 del 28.12.2018, è il progetto n. 95 “Nuova cabina elettrica nord  
di trasformazione” e il relativo importo sono confermati.

RICHIAMATA  la  DDG n.  538  del  07.11.2011,  con  la  quale  è  stato  disposto 
l’affidamento al p.i. Valter Fasolo, con studio in Via Astico n. 22, Monticello Conte Otto (VI), 
dell’incarico  per  la  redazione  del  progetto  preliminare  “Manutenzione  straordinaria  per  
ammodernamento cabine e quadri - 2° stralcio”.

DATO  ATTO  che,  con  DDG  n.  590  del  29.12.2011,  è  stato  approvato  il  progetto 
preliminare “Manutenzione straordinaria per ammodernamento cabine e quadri - 2° stralcio”, 
elaborato dal suddetto professionista.

RICHIAMATA  la  DDG  n.  545  del  22.11.2017,  con  la  quale  è  stata  affidato  al 
costituendo raggruppamento temporaneo tra il  p.i.  Valter  Fasolo (capogruppo mandatario) e 
l’ing. Giorgio Conte, con studio in Corso Fogazzaro n. 69, Vicenza (mandante), la redazione del 
progetto definitivo da porre a base della gara per l’affidamento dei lavori di realizzazione della 
nuova cabina elettrica nord di trasformazione.

RILEVATO che, con DD n. 158 del 27.04.2018, è stato affidato alla ditta Tecnostudio 
srl, con sede in Via Aquileia n. 56, Mestrino (PD), il servizio di verifica del progetto definitivo.

RICHIAMATA la nota acquisita al  nostro prot.  n. 2800 del  26.02.2019, con la quale 
Tecnostudio srl ha trasmesso il rapporto di verifica finale, nel quale si dichiara che il progetto, 
nella  versione  elaborata  a  seguito  delle  osservazioni  contenute  nel  rapporto  di  verifica 
intermedio, è in linea con i disposti di legge e la normativa applicabile.

DATO ATTO che,  con  nota  acquisita  al  nostro  prot.  n.  3620 del  12.03.2019,  il  p.i. 
Fasolo,  in  qualità  di  capogruppo mandatario  dell’RTP,  ha  trasmesso  la  versione  finale  del  
progetto definitivo “Realizzazione nuova cabina nord di trasformazione”.
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RICHIAMATO il verbale di validazione nostro prot. n. 5277 dell’11.04.2019, dal quale 
risulta  che  il  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli,  avendone  constatato  la  
completezza e regolarità ai  sensi  dell’art.  26 del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ha validato il  progetto 
definitivo.

DATO  ATTO  che,  con  DDG  n.  201  del  12.04.2019,  è  stato  approvato  il  progetto 
definitivo  “Realizzazione nuova cabina nord di  trasformazione”,  nella  versione validata  dal 
Responsabile  del  procedimento,  nonché  il  quadro  economico  dell’opera,  il  cui  importo 
complessivo è pari a € 750.000,00, di cui € 452.772,17 per lavori e € 297.227,83 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione.

RITENUTO che  la  realizzazione  di  una  nuova  cabina  elettrica  si  configuri  come  un 
elemento tecnologico prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori e che ricorrano i  
presupposti tecnici e oggettivi per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dei  
lavori, sulla base del progetto definitivo dell’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 
59, comma 1-bis del D.Lgs. n. 50/2016.

DATA  la  sussistenza  delle  condizioni  per  procedere  direttamente  e  autonomamente 
all’espletamento della gara, in quanto per i lavori di cui trattasi non sono attualmente presenti 
convenzioni  attive  stipulate  dalla  Centrale  di  committenza  regionale o  da  Consip  spa,  né 
specifici bandi all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a decorrere dal 
18.10.2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al 
codice  degli  appalti  svolte  dalle  stazioni  appaltanti,  sono  eseguiti  utilizzando  mezzi  di  
comunicazione elettronici,  con conseguente necessità di espletare  la procedura di cui trattasi 
utilizzando una piattaforma telematica.

DATA  la  particolare  complessità  della  procedura  da  avviare,  che  prevede  l’appalto 
congiunto  della  progettazione  esecutiva  e  dei  lavori,  l’applicazione  del  criterio  dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa e l’utilizzo di una nuova piattaforma telematica, per la quale il 
personale del Servizio Tecnico non ha esperienza.

RITENUTO  opportuno  individuare  un  soggetto  esterno  all’Istituto,  in  possesso  delle 
specifiche  competenze,  che  dia  al  RUP  il  supporto  tecnico-giuridico  necessario  alla  
progettazione della gara e all’espletamento della stessa, anche mediante revisione dei documenti 
di gara e supporto nell’utilizzo della piattaforma telematica.

DATO ATTO che l’importo presunto per l’esecuzione del suddetto incarico è inferiore a 
€  40.000,00 e,  pertanto,  trova  applicazione  l’art.  31,  comma  8,  prima  parte,  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, ai sensi del quale “… gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a  
supporto dell’attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le  
procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro,  
possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”.

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, per 
affidamenti  d’importo  inferiore  a  €  40.000,00,  la  stazione  appaltante  può  procedere  con 
affidamento diretto, 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’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  
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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.

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”.

DATO ATTO, tuttavia,  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. 

RITENUTO  di  interpellare,  per  l’esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  la  società  di  
consulenza e formazione in materia di appalti pubblici Appaltiamo srls, con sede legale in Viale  
Aldini  n.  28,  Bologna,  P.IVA  03440481202,  in  considerazione  dell’elevata  competenza 
professionale  nel  settore  degli  avvocati  Vittorio  Miniero e  Riccardo Bond,  consulenti  della 
società medesima,  e dei pregressi  positivi  rapporti  contrattuali  intercorsi tra l’Istituto e detti 
professionisti. 

VISTA l’offerta trasmessa da Appaltiamo srls con nota acquisita al nostro prot. n. 2900 
del 28.02.2019, con la quale la società ha richiesto, per l’esecuzione del servizio di supporto al  
RUP relativamente  alla  procedura di  gara  per  l’affidamento  della  realizzazione della  nuova 
cabina elettrica nord di trasformazione, € 4.800,00 IVA esclusa, così suddiviso:

• € 3.800,00 per l’attività di supporto giuridico svolta mediante scambio di posta elettronica 
o comunicazioni telefoniche;

• € 1.000,00 per eventuali giornate di lavoro presso l’Istituto.

DATO ATTO che, come da offerta presentata, il servizio consisterà nell’esecuzione delle 
seguenti prestazioni:

• progettazione e individuazione della migliore strategia di gara da attuare;

• 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 
documentazione,  gestione  delle  comunicazioni,  supporto  da  remoto  durante  le  fasi  di 
aperture delle offerte;

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

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

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in relazione alle prestazioni da eseguire.

TENUTO CONTO che lo  scrivente  Servizio ha constatato la  regolarità  contributiva di 
Appaltiamo srls, mediante acquisizione da INAIL di DURC valido fino al 23.06.2019.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 
5.856,00 con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2017-
UT08-CAB NORD (progetto n. 95).

Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 5518/2019, 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

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,  ad Appaltiamo srls,  con sede legale  in  Viale  Aldini  n.  28,  Bologna,  P.IVA 
03440481202,  il  servizio  di  supporto  tecnico-giuridico  al  RUP descritto  in  premessa, 
relativamente  alla  progettazione  e  allo  svolgimento  della  procedura  di  gara  per 
l’affidamento  della  realizzazione  della  nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione, 
presso la sede centrale dell'IZSVe;

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

Pagina 5 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

2. di dare atto che l’importo complessivo del servizio di cui al punto precedente ammonta a 
€ 4.800,00, con IVA al 22% esclusa, così suddiviso:

•   €  3.800,00  per  l’attività  di  supporto  giuridico  svolta  mediante  scambio  di  posta 
elettronica o comunicazioni telefoniche;

•   € 1.000,00 per eventuali giornate di lavoro presso l’Istituto;

3. di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  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; 

4. di  individuare,  relativamente  al  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento,  quale 
referente amministrativo, la dott.ssa  Martina Coppetta Calzavara, 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 € 5.856,00 con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 10020320 /TEC /2017-UT08-CAB NORD (progetto n. 95).

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.  177                del    24/04/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo  confronto concorrenziale,  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  srls,   del
servizio di supporto tecnico-giuridico al RUP, per l`espletamento
della  procedura  di  gara  per  l`appalto  della  realizzazione  della
nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione,  presso  la  sede
centrale dell`IZSVe. CUP: B24E16000740005. CIG: ZDF28215EC. 
  

Pubblicata dal 24/04/2019 al 09/05/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Stefania Clima
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