
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.  216                del    21/05/2019

OGGETTO: Proroga del servizio avente ad oggetto le attivita`  di monitoraggio
della  manutenzione  termomeccanica,  elaborazione  flussi  per
programmazione della manutenzione, analisi e predisposizione di un
programma  temporale  degli  interventi  di  manutenzione  degli  im
pianti termomeccanici, esistenti presso la sede centrale dell`IZSVe,
con  ampliamento   delle  stesse  prestazioni  alle  sezioni  territoriali
dell`IZSVe di Adria,  San Dona` di Piave,  Treviso e  Vicenza CIG:
  [Z1926CD4E1]     
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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: Proroga del servizio avente ad oggetto le attivita`  di monitoraggio
della  manutenzione  termomeccanica,  elaborazione  flussi  per
programmazione della manutenzione, analisi e predisposizione di un
programma  temporale  degli  interventi  di  manutenzione  degli  im
pianti termomeccanici, esistenti presso la sede centrale dell`IZSVe,
con  ampliamento   delle  stesse  prestazioni  alle  sezioni  territoriali
dell`IZSVe di Adria,  San Dona` di Piave,  Treviso e  Vicenza CIG:
  [Z1926CD4E1]     

  RICHIAMATA  la  determina  dirigenziale  n.  18  del  21.01.2019,  integrata  dalla  
successiva DD n. 30 del 25.01.2019 con la quale è stato affidato, per le motivazioni indicate 
nelle premesse, al perito industriale Lorenzo Brancalion, assistente tecnico presso il Servizio 
Tecnico dell’Ospedale Pietro Cosma di Camposampiero dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea di 
Padova,  il  servizio  consistente  nelle  attività  di  monitoraggio  della  manutenzione 
termomeccanica,  elaborazione  flussi  per  programmazione  della  manutenzione,  analisi  e 
predisposizione di  un programma temporale  degli  interventi  di  manutenzione degli  impianti  
termomeccanici esistenti presso la sede centrale dell’IZSVe.

RICORDATO che con i suddetti provvedimenti il RUP, arch. Marco Bartoli ha:

- stabilito che il servizio per l’espletamento delle suddette prestazioni è da ritenersi affidato a 
titolo di  supporto tecnico al  RUP, in applicazione dell’art.  31,  comma 8,  del  D. Lgs.  n. 
50/2016;

- assegnato le funzioni di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, all’ing. Corrado 
Benetollo,  dirigente  dell’Unità  Operativa  Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed 
impiantistiche dell’Istituto, trattandosi di attività che rientrano in quest’unità operativa ed il 
ruolo  di  referente  operativo,  al  sig.  Ruggero  Milani,  dipendente  del  Servizio  tecnico  e 
facente parte della squadra di manutenzione  interna dell’Ente;
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- disposto che le prestazioni del p.i. Brancalion siano espletate in due pomeriggi a settimana,  
per la durata complessiva di quattro mesi,  a fronte di un corrispettivo pari a € 4.800,00,  
omnicomprensivo di tutte le spese connesse allo svolgimento del servizio, a decorrere dalla 
stipula del contratto salvo eventuale proroga per giustificati motivi. 

TENUTO CONTO che le attività in oggetto scadranno in data 22.05.2019, il dirigente 
del Servizio, considerate le competenze professionali del sig. Brancalion ed  il  positivo risultato 
raggiunto  nello  svolgimento  delle  stesse  presso  la  sede  dell’Ente,  ritiene  sia  opportuno  e 
necessario prorogare lo svolgimento di tali prestazioni per ulteriori quattro mesi, con decorrenza 
dal giorno 23.05.2019, ampliandole alle sezioni territoriali dell’IZSVe di Adria, San Donà di 
Piave, Treviso e Vicenza.

DATO ATTO che nel rispetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 8, del D. Lgs. n.  
165/2001,  lo scrivente Servizio,  con nota ns.  prot.  n.  5998 del  03.05.2019 ha trasmesso,  ai  
competenti uffici della suddetta Azienda, la richiesta di rilascio dell’autorizzazione alla suddetta 
proroga  dell’incarico  al  perito  industriale  Lorenzo  Brancalion,  specificando  che  esse  si 
svolgeranno fuori orario di lavoro, in due pomeriggi a settimana ed a fronte di  un compenso 
omnicomprensivo di tutte le spese, di € 4.800,00.

RILEVATO che, con nota trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al ns. prot. n. 6661 del 
21.05.2019,  l’Ospedale  Pietro  Cosma  di  Camposampiero  ha  trasmesso  la  suddetta 
autorizzazione.

PRESO ATTO che la spesa di € 4.800,00 trova copertura alla voce di budget 410040430/ 
ALTRI SERVIZI NON SANITARI anno 2019.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 5518 del 17.04.2019, 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 
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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  prorogare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  con  decorrenza  dal  giorno 
23.05.2019, il servizio affidato con determina dirigenziale n. 18/2019 così come integrata 
dalla DD n. 30/2019, al perito industriale Lorenzo Brancalion, assistente tecnico presso il 
Servizio Tecnico dell’Ospedale Pietro Cosma di Camposampiero dell’Azienda ULSS n. 6 
Euganea di  Padova,  avente  ad oggetto le  attività  di  monitoraggio della  manutenzione 
termomeccanica, elaborazione flussi per programmazione della manutenzione, analisi e 
predisposizione  di  un  programma  temporale  degli  interventi  di  manutenzione  degli 
impianti termomeccanici esistenti presso la sede centrale dell’IZSVe, con ampliamento 
delle stesse prestazioni alle sezioni territoriali dell’IZSVe di Adria, San Donà di Piave,  
Treviso e Vicenza;

2. di  dare  atto  che  per  l’espletamento  delle  suddette  attività,  si  stimano  necessari  due 
pomeriggi a settimana, per la durata complessiva di quattro mesi, a decorrere dal giorno 
di proroga;

3. di  prendere  atto  che  al  perito  industriale  Lorenzo  Brancalion  sarà  corrisposto  un 
compenso di € 4.800,00, omnicomprensivo di tutte le spese connesse allo svolgimento 
dell’incarico;

4. prendere  atto,  altresì,  che  la  spesa  suddetta  trova  copertura  alla  voce  di  budget 
410040430/ ALTRI SERVIZI NON SANITARI anno 2019;

5. di  dare  atto  che  le  attività  saranno  espletate  in  accordo  con  il  dirigente  dell’Unità 
Operativa  Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed  impiantistiche  dell’Istituto,  ing. 
Corrado Benetollo  in  qualità  di  RUP,  con il  supporto operativo  il  del   sig.  Ruggero 
Milani,  dipendente del Servizio tecnico e facente parte della squadra di manutenzione 
interna dell’Ente;

6. di individuare quale referente amministrativo 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.  216                del    21/05/2019

OGGETTO: Proroga del servizio avente ad oggetto le attivita` di monitoraggio
della  manutenzione  termomeccanica,  elaborazione  flussi  per
programmazione della manutenzione, analisi e predisposizione di
un programma temporale degli  interventi  di  manutenzione degli
impianti  termomeccanici,  esistenti  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe, con ampliamento  delle stesse prestazioni alle sezioni
territoriali  dell`IZSVe  di  Adria,  San  Dona`  di  Piave,  Treviso  e
Vicenza CIG:   [Z1926CD4E1]     

Pubblicata dal 27/05/2019 al 11/06/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sabrina Chiapponi
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Elenco firmatari

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