
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.  383                del    16/09/2019

OGGETTO: Presa d`atto del servizio di manutenzione eseguito in via d`urgenza
dalla  ditta  Babcock  Wanson  Italiana  spa  sulla  caldaia  a
vaporizzazione  istantanea  installata  presso  la  centrale  termica
dell`edificio  B,  nella  sede  centrale  dell`Istituto.  Autorizzazione  al
pagamento del relativo compenso. CIG: Z742496985.     

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



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: Presa d`atto del servizio di manutenzione eseguito in via d`urgenza
dalla  ditta  Babcock  Wanson  Italiana  spa  sulla  caldaia  a
vaporizzazione  istantanea  installata  presso  la  centrale  termica
dell`edificio  B,  nella  sede  centrale  dell`Istituto.  Autorizzazione  al
pagamento del relativo compenso. CIG: Z742496985.     

DATO ATTO che nel mese di aprile 2019, a causa del malfunzionamento della caldaia a  
vaporizzazione istantanea VPX/1800 e del contemporaneo mancato funzionamento della caldaia 
di  riserva Seveso,  installate  presso la centrale termica dell’edificio B,  si  sono verificati  dei  
blocchi del generatore di vapore, con conseguente necessità di ripristinare con estrema urgenza 
il corretto funzionamento della caldaia al fine di garantire la regolare fornitura di vapore alle 
Strutture della sede centrale dell’Istituto.

RILEVATO che:

• ai  sensi  dell’art.  1,  comma  449,  della  Legge  n.  296/2006, lo  scrivente  Servizio  ha 
constatato che, per il servizio da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate 
da  Consip  spa o  dalla  Centrale  di  committenza  regionale e,  pertanto,  sussistono  le 
condizioni per l’approvvigionamento in autonomia;

• 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;

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo 
inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• in considerazione della situazione di estrema urgenza, il Responsabile del procedimento 
arch. Marco Bartoli ha ritenuto di anteporre l’esecuzione dell’intervento di manutenzione 
all’approvazione del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto. 

DATO ATTO che:

• in  considerazione  delle  peculiarità  tecniche  della  caldaia,  è  stata  interpellata  la  ditta 
Babcock Wanson Italiana spa, con sede in Via Roma n. 147, Cavenago di Brianza (MI),  
in quanto produttrice e fornitrice della caldaia medesima e, pertanto, in grado di eseguire 
l’intervento in modo efficace e tempestivo;

• ai fini dell’affidamento lo scrivente Servizio ha verificato la regolarità contributiva della 
ditta  Babcock  Wanson  Italiana  spa,  mediante  acquisizione  di  DURC  n.  15181116 
valevole fino al 18.06.2019;

• in data 29.04.2019 la ditta ha effettuato l’intervento di manutenzione che, come risulta dal 
rapporto di lavoro n. 86665/2019 conservato agli atti del Servizio Tecnico, è consistito 
nella sostituzione di vari elementi usurati e/o danneggiati (componenti pistone, cilindro, 
guarnizioni, ecc.), nel ripristino dello scatto termico del ventilatore del motore e nella  
revisione della pompa dell’acqua;

• dal consuntivo n. 70355 del 24.05.2019, rilasciato dalla ditta e conservato agli atti del 
Servizio  Tecnico,  risulta  che  il  costo  dell’intervento,  comprensivo  della  fornitura  e 
installazione di materiale vario, della manodopera e delle spese di viaggio, è pari a € 
3.192,50, IVA esclusa.

RITENUTO che l’importo richiesto sia congruo in rapporto alla peculiarità e specificità  
del servizio svolto.

RILEVATO  che,  ai  fini  del  pagamento  del  corrispettivo,  lo  scrivente  Servizio  ha 
verificato  la  regolarità  contributiva  della  ditta  Babcock  Wanson  Italiana  spa,  mediante 
acquisizione di DURC n. 17013706, valevole fino al 16.10.2019

DATO ATTO che la spesa per il servizio di manutenzione, pari a € 3.894,85, con IVA al 
22% inclusa, 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 f.f.,  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. 
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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  prendere  atto  che,  a  fronte  della  situazione  di  emergenza  esposta  in  premessa,  il  
Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli ha richiesto l’intervento della  ditta 
Babcock Wanson Italiana spa, con sede in Via Roma n. 147, Cavenago di Brianza (MI),  
P.IVA  10454040154, per  ripristinare  il  corretto  funzionamento  della  caldaia  a 
vaporizzazione istantanea VPX/1800 installata presso la centrale termica dell’edificio B, 
nella sede centrale dell’Istituto;

2. di dare atto che l’intervento è stato eseguito in data 29.04.2019 e che il costo dello stesso 
ammonta a € 3.192,50, IVA esclusa,  come da consuntivo n. 70355 del 24.05.2019 agli 
atti del Servizio Tecnico;

3. di  approvare  il  presente  provvedimento  a  sanatoria  della  fattispecie  su  esposta, 
configurabile come un affidamento diretto ai  sensi  dell’art.  36,  comma 2, lett.  a),  del 
D.Lgs. n. 50/2016 alla ditta Babcock Wanson Italiana spa;

4. di autorizzare il pagamento dovuto alla ditta, pari a € 3.894,85 con IVA al 22% inclusa, 
imputandolo alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

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.  383                del    16/09/2019

OGGETTO: Presa d`atto del servizio di manutenzione eseguito in via d`urgenza
dalla  ditta  Babcock  Wanson  Italiana  spa  sulla  caldaia  a
vaporizzazione  istantanea  installata  presso  la  centrale  termica
dell`edificio B, nella sede centrale dell`Istituto.  Autorizzazione  al
pagamento del relativo compenso. CIG: Z742496985.     

Pubblicata dal 17/09/2019 al 02/10/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

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