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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: Procedura negoziata per l`affidamento, ai sensi dell`art. 36, comma
2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  del  servizio  di  manutenzione
ordinaria  degli  impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H  e  Asse
Centrale, comprensiva dell`area BSL3 dell`Edificio C e dell`attivita`
di  gestione  e  manutenzione  delle  centrali  tecnologiche,  delle  reti
esterne  fluidi  termovettori  e  gas  tecnici  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe  di  Legnaro  (PD).  Aggiudicazione  definitiva  alla  ditta
T.S.B. s.r.l. CIG [7875644307].      

           RICHIAMATA la  determina a contrarre n. 214 del 21.05.2019, con la quale è stata 
avviata la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.  
n. 50/2016 per l’affidamento, con il criterio del minor prezzo,  del servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B,C, H e Asse Centrale, comprensiva dell`area 
BSL3 dell`edificio C e dell`attività di gestione manutenzione delle centrali tecnologiche, delle  
reti esterne fluidi termovettori e gas tecnici presso la sede centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD), 
per la durata di mesi cinque, con opzione di rinnovo di ulteriori 2 mesi, per un importo a base di 
gara pari a € 138.528,75 al netto di Iva al 22% e degli oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso, pari a € 2.770,00.

DATO ATTO che con richiesta di offerta (RdO) n. 2306399, inserita in data 22.05.2019 
nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito  MePA),  le  seguenti  ditte 
sono  state  invitate  a  presentare  la  propria  migliore  offerta, entro  le  ore  12:00  del  giorno 
06.06.2019:

- Ranzato Impianti s.r.l. via Germania, n. 34, 35127 Padova;

- Presotto Ennio, s.r.l. via Talponedo, n. 8, 33080 Porcia, (PN);

- Daf s.r.l., via Martiri D’Ungheria n. 19, 84018 Scafati, (SA);

- SO.GE.di.CO. s.r.l. Impianti e Costruzioni Generali, via del Trifoglio, n. 19/a, 30175 

Marghera, (VE);

- T.S.B. s.r.l. via Vittorio Veneto, n. 12/L int. 1, 35020 Legnaro, (PD).
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RILEVATO che,  entro il  termine di  scadenza sono pervenute in MePA le offerte dei 
seguenti operatori economici (OE):

1. Presotto Ennio, s.r.l. via Talponedo, n.8 33080 Porcia, (PN);

2. T.S.B. s.r.l. via Vittorio Veneto, n. 12/L int. 1 35020, Legnaro, (PD);

3. RTI costituendo tra le ditte Ranzato Impianti s.r.l. via Germania, n. 34, 35127 Padova 

(capogruppo  mandataria)  e  Assing.  S.p.A.  via  Edoardo  Amaldi,  n.14  00015 

Monterotondo RM (mandante).

VISTI i  verbali di gara del giorno 06.06.2019, acquisiti al ns. prot. n. 7332 e n. 7333,  
dai quali  si evince che la ditta  T.S.B. s.r.l. è la migliore offerente. Nella tabella che segue, si 
riportano, sinteticamente, i dati inerenti le offerte economiche delle tre ditte partecipanti: 

OE
Ribasso 
offerto 
in %

Importo 
offerto
 in € esclusi 

oneri 
sicurezza e 
Iva al 22% 

Oneri 
per la 
sicurezza

Costi 
aziendali 

ricompresi 
nell’offerta 

in €

Costi 
manodopera 
ricompresi 
nell’offerta

in €

Dich.ne di 
subappalto

T.S.B. 
s.r.l. 45,69 75.234,96  2.770 3.000 52.664,47 Sì 

RTI 
Ranzato 
Impianti 
srl-Assing 
SpA

40,77 82.050,58 2.770 467 46.048,32 Sì

Pressotto 
Ennio 
s.r.l.

31,18 95.335,486 2.770 980 76.200,00 Sì

DATO ATTO che dalla suddetta tabella si evince che la ditta T.S.B. s.r.l. ha presentato la 
migliore offerta  che ammonta a € 75.234,96 , di cui € 52.664,47 per costi della manodopera, € 
3.000,00 per  costi  della  sicurezza  aziendali  concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in 
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.  
50/2016, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 2.770,00 ed Iva al 22%, esclusi, 
per un importo complessivo contrattuale di € 78.004,96, Iva al 22% esclusa.

RILEVATO  che  nella  propria  offerta,  la  ditta  T.S.B.  s.r.l.  ha  dichiarato  di  volersi 
avvalere, in caso di aggiudicazione, della facoltà di subappaltare il servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B,C, H e Asse Centrale, comprensiva dell’area 
BSL3 dell’Edificio C e dell’attività di gestione e manutenzione delle centrali tecnologiche, delle 
reti esterne fluidi termovettori e gas tecnici presso la sede centrale dell'IZSVe di Legnaro (PD),  
entro il limite del 30% dell’importo contrattuale.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

PRESO ATTO che il RUP, ing. Corrado Benetollo, ritenendo sussistenti le condizioni per 
procedere  all’aggiudicazione dell’appalto,  in  data  06.06.2019,  ha effettuato l’aggiudicazione 
provvisoria in MePA alla suddetta ditta.

RICORDATO  che  l’art. 32,  comma  5,  del D.  Lgs.  n.  50/2016,  prevede  che 
l’aggiudicazione  diventa  definitiva  previa  verifica  della  proposta  di  aggiudicazione  mentre 
secondo l’art. 32, comma 7, del decreto, l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la  
verifica del possesso dei prescritti requisiti.

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico ha proceduto a verificare, tempestivamente, il  
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nei confronti dell’impresa T.S.B. s.r.l.,  
avvalendosi, anche, della Banca dati nazionale dei contratti pubblici-AVCpass, istituita presso 
ANAC.

RISCONTRATO l’esito positivo delle verifiche effettuate, è possibile procedere, entro 
breve termine, alla stipulazione del contratto tramite il portale MePA.

DATO ATTO che,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  10,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016, 
trattandosi  di  affidamento  effettuato  tramite  il  mercato  elettronico,  il  contratto  può  essere 
stipulato senza  attendere  il  decorso del  termine  dilatorio di  cui  al  comma  9  del  medesimo 
articolo.

VERIFICATO che tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul profilo committente  
dell’Istituto, alla sezione “Amministrazione/bandi, gare/Realizzazione lavori/gare in corso”.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per il servizio in parola, è pari a € 95.166,05,  
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusi e che la stessa trova copertura  
alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

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,  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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

D E T E R M I N A

1. di  prendere atto  delle risultanze della gara d’appalto mediante procedura negoziata 
espletata nel Mercato elettronico della Pubblica amministrazione, per l’affidamento, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett b), del D. Lgs n. 50/2016, del servizio di manutenzione 
ordinaria degli impianti tecnologici degli edifici B,C, H e Asse Centrale, comprensiva  
dell`area  BSL3  dell`edificio  C  e  dell`attività  di  gestione  manutenzione  delle  centrali 
tecnologiche, delle reti esterne fluidi termovettori e gas tecnici presso la sede centrale  
dell`IZSVe di Legnaro (PD), per la durata di mesi cinque, decorrenti dalla data di stipula 
del contratto,  a favore della Ditta T.S.B. s.r.l., con sede legale in Legnaro (PD), via 
Vittorio Veneto, n. 12/L e di approvare, contestualmente, i verbali di gara richiamati nel 
presente provvedimento, acquisiti al nostro prot. n. 7332 e 7333 del 06.06.2019;  

2. di aggiudicare  in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, il suddetto 
appalto a favore della ditta T.S.B. s.r.l., per un totale contrattuale di € 78.004,96, di cui € 
2.770,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,  Iva al 22% esclusa;

3. di dare atto che,  nel  rispetto di  quanto stabilito dall’art.  32,  comma 7,  del  D Lgs.  n.  
50/2016, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto a favore della ditta è, altresì, efficace, a 
seguito dell’esito positivo delle verifiche effettuate nei confronti della ditta;

4. di  prendere  atto  che  il  Servizio  procederà,  entro  breve  termine,  alla  stipulazione  del 
contratto tramite il portale MePA e che, ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), del citato 
decreto,  trattandosi di affidamento effettuato tramite il mercato elettronico, il contratto 
può essere stipulato senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 del  
medesimo articolo;

5. di prendere atto, altresì,  che la spesa complessiva per il servizio in parola,  è  pari a € 
95.166,05, oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso ed  Iva al 22% inclusi e che la 
stessa trova copertura alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC;

6. di dare atto che, per la fase di esecuzione contrattuale dell’appalto  in oggetto, il RUP è 
l’ing Corrado Benetollo, il referente tecnico e DEC è il geom.  Emanuele Bastianello,  il 
referente  amministrativo  è  la  dott.ssa  Cristina  Vidale,  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.  265                del    27/06/2019

OGGETTO: Procedura negoziata per l`affidamento, ai sensi dell`art. 36, comma
2,  lett.  b),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  del  servizio  di  manutenzione
ordinaria  degli  impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H e  Asse
Centrale,  comprensiva  dell`area  BSL3  dell`Edificio  C  e  
dell`attivita` di gestione e manutenzione delle centrali tecnologiche,
delle  reti  esterne fluidi  termovettori  e  gas  tecnici  presso  la  sede
centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD). Aggiudicazione definitiva alla
ditta  T.S.B.  s.r.l.  CIG  [7875644307].  
     

Pubblicata dal 02/07/2019 al 17/07/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sabrina Chiapponi
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