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N.  449                del    27/09/2019

OGGETTO:  Rinnovo triennale dei servizi  di facility management, concernenti i
contratti in essere con l`operatore economico  R.T.I. ISSITALIA A.
Barbato  S.r.l.  -  Cooperativa  Solidarieta`  Societa`  Cooperativa
Sociale,  avente  ad  oggetto  i  servizi  di  pulizia  e  disinfezione,
manutenzione  del  verde  e  giardinaggio,  trasloco  e  facchinaggio
esterno e con l`operatore economico Euro&amp;Promos FM S.p.a.,
avente  ad  oggetto  il  servizio  di  derattizzazione  e  disinfestazione
 (CIG Lotto 1: 8043986B3B; CIG Lotto 2: 80440120B3).      
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Rinnovo triennale dei servizi  di facility management, concernenti i
contratti in essere con l`operatore economico  R.T.I. ISSITALIA A.
Barbato  S.r.l.  -  Cooperativa  Solidarieta`  Societa`  Cooperativa
Sociale,  avente  ad  oggetto  i  servizi  di  pulizia  e  disinfezione,
manutenzione  del  verde  e  giardinaggio,  trasloco  e  facchinaggio
esterno  e  con  l`operatore  economico  Euro&Promos  FM  S.p.a.,
avente  ad  oggetto  il  servizio  di  derattizzazione  e  disinfestazione
 (CIG Lotto 1: 8043986B3B; CIG Lotto 2: 80440120B3).      

Si sottopone al  Direttore generale f.f.  la  seguente relazione del  Responsabile della SCA2 –  
Servizio Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi.

A seguito dell’espletamento di apposita procedura di gara aperta, di importo superiore  
alla soglia comunitaria, con D.D.G. n. 344 del 24.07.2016, adottata ai sensi dell’allora vigente 
art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006 e delle ulteriori disposizioni del medesimo decreto legislativo 
richiamate negli atti di gara, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (di seguito, 
per brevità, “Istituto” o “IZSVe”) sono stati  aggiudicati i Lotti 1 e 2 della suddetta procedura 
avente ad oggetto i servizi di facility management da espletarsi all’interno degli immobili in uso 
a vario titolo da parte dell’Istituto.

Nello specifico:

• il Lotto 1, avente ad oggetto i servizi di pulizia e disinfezione, manutenzione del verde e 
giardinaggio,  trasloco  e  facchinaggio  esterno,  è  stato  aggiudicato  al  Raggruppamento 
Temporaneo d’Impresa costituito da ISSITALIA A. Barbato S.r.l. e Cooperativa Solidarietà 
Società Cooperativa Sociale (di seguito per brevità “R.T.I.  ISSITALIA”), con sede legale 
della  capogruppo  mandataria  in  Vigonza  (PD),  Via  Ugo  Foscolo  n.  19,  per  l’importo 
triennale di € 735.647,66 IVA esclusa, di cui € 9.000,00 relativi ai costi specifici per la  
sicurezza ex art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008; 

• il Lotto 2, avente ad oggetto i servizi di derattizzazione e disinfestazione, è stato aggiudicato 
all’allora società cooperativa Euro&Promos F.M. (ora Euro&Promos FM S.p.a.), con sede 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

legale in Udine, Via Antonio Zanussi n. 11/13, per l’importo triennale di € 42.953,97 IVA 
esclusa, di cui € 4.500,00 relativi ai costi specifici per la sicurezza ex art. 26 del D.Lgs. n. 
81/2008;

• con il medesimo provvedimento è stato, altresì, dato atto della mancata aggiudicazione del 
Lotto 3, relativo al servizio di smaltimento dei sottoprodotti di origine animale, in ragione 
delle motivazioni espresse nel provvedimento stesso.

Ciò considerato l’Istituto addiveniva successivamente alla stipula dei relativi contratti di 
appalto  (ns.  prot.  nn.  8555/2016 e  9122/2016)  con i  citati  operatori  economici,  con  durata 
triennale, decorrenti  dal 1° Ottobre 2016 con scadenza il  30 Settembre 2019, con facoltà di  
affidare ai medesimi appaltatori, nei tre anni successivi alla sottoscrizione di ciascun contratto, 
nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un ulteriore triennio  ai sensi 
dell’allora vigente art. 57, comma 5, lett. b, del D.Lgs. n. 163/2016. 

Successivamente  con  D.D.G.  n.  381  del  29.08.2017  veniva  disposto  di  apportare  al 
contratto in essere con l’operatore economico R.T.I. ISSITALIA una variante in diminuzione, 
attesa la necessità manifestata da Progetto Now Soc. Coop. Soc., concessionario del servizio di  
gestione socio-educativa dell’asilo aziendale “Marameo”, di internalizzare il servizio di pulizia 
e disinfezione; per l’effetto della citata variante l’importo triennale presunto del contratto veniva  
rideterminato in 715.542,81, IVA esclusa, pari a € 872.962,22, IVA al 22% inclusa.

Stante l’approssimarsi della scadenza contrattuale ed attesa la facoltà di rinnovo prevista 
nei citati contratti, il Dirigente del Servizio Approvvigionamenti e Gestione di Beni e Servizi ha  
proceduto alla verifica delle ragioni di convenienza per procedere all’esercizio della facoltà in 
parola,  consistenti  nella  persistenza  della  necessità  per  l’Istituto  di  usufruire  e  garantire  al 
personale  interno  ed  esterno  un’adeguata  copertura  dei  servizi  di  pulizia  e  disinfezione,  
manutenzione del verde e giardinaggio, trasloco e facchinaggio esterno nonché dei servizi di 
derattizzazione e disinfestazione, anche in considerazione della recente costruzione di  nuovi  
edifici  facenti  parte  dell’Istituto  (Asse  centrale  della  sede  di  Legnaro  e  nuova  Sezione  di  
Trento).

Ciò considerato lo scrivente Servizio:

• valutate le condizioni per procedere all’esercizio dell’opzione di rinnovo contrattuale, che 
costituisce applicazione di  quanto previsto dall’art.  57,  comma 5,  lett.  b),  del  D.Lgs.  n.  
163/2006,  norma  che  prevede  la  facoltà  in  capo  alla  stazione  appaltante  di  affidare  al 
medesimo  operatore  economico  nuovi  servizi  consistenti  nella  ripetizione  di  servizi 
analoghi, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base, che tale facoltà 
sia stata indicata nel bando del contratto originario e che l'importo complessivo stimato dei 
servizi successivi sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto, 
ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del citato decreto, vigente nel momento di avvio 
della citata procedura;

• ritenuto sussistenti, nel caso di specie, le suddette condizioni;

• appurata l’esigenza di garantire il regolare approvvigionamento e la continuità dei servizi  
oggetto del provvedimento in parola;

• dati  gli  importi  presunti  dei  medesimi,  stimati  nel  valore  di  €  699.961,90 IVA esclusa 
relativamente ai servizi di pulizia e disinfezione, manutenzione del verde e giardinaggio, 
trasloco  e  facchinaggio  esterno  ed  €  42.953,97  IVA  esclusa  in  merito  ai  servizi  di 
derattizzazione e disinfestazione;

ha proceduto, in via preliminare,  in attuazione dell’obbligo previsto dall’art.  1, comma 449, 
della Legge n. 296/2006, a verificare l’esistenza di convenzioni attive per i servizi da acquisire 
stipulate dalla centrale di committenza regionale o da Consip S.p.A., constatando la presenza 
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della Convenzione Consip denominata  “ “Servizi di pulizia per gli Enti del SSN “ tuttora in 
corso di espletamento.

Si  dà  atto  che  per  i  servizi  in  oggetto,  ricompresi  all’interno  delle  categorie 
merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip 
S.p.A., ai sensi dell’art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate con DPCM del 
giorno 11 Luglio 2018,  il  cui  importo  annuo  supera  la  soglia  di  obbligatorietà  definita  dal 
medesimo DPCM, non è presente alcun contratto attivato dal soggetto aggregatore. 

Alla luce dell’esito delle verifiche preliminari imposte per legge, con note, ns. prot. n.  
10815 del  20.09.2019  e  n.  10873 del  23.09.2019,  sono  state  richieste,  rispettivamente alla 
società Euro&Promos FM S.p.a. ed all’operatore economico R.T.I. ISSITALIA la disponibilità 
al rinnovo dei vigenti contratti alle medesime condizioni contrattuali.

Con specifico riferimento ai  servizi di pulizia e disinfezione, alla luce della necessità di 
estendere il servizio agli edifici di nuovi costruzione, la cui messa in servizio è prevista per  
ottobre per l’Asse centrale e presumibilmente per il mese di novembre per la nuova Sezione di  
Trento, nella suindicata nota sono stati comunicati i nuovi fabbisogni ed è stata manifestata la  
volontà dell’Istituto di ridurre  la frequenza del servizio dei locali (uffici amministrativi, atri, 
corridoi, scale, disimpegno, ascensori, portineria, ingresso, cucina, sala riunioni, biblioteche) da 
tre giorni alla settimana a due giorni alla settimana, al fine di contenere la spesa complessiva.

Con note acquisite, rispettivamente, a nostro prot. n. 11015 del 26.09.2019 e n. 11043 del 
26.09.2019,  i  citati  operatori economici  hanno manifestato all’Istituto il  proprio consenso al  
rinnovo.

Alla luce delle suesposte considerazioni, si ritiene opportuno e necessario procedere:

− all’esercizio dell’opzione prevista dall’originario contratto (ns. prot. n. 8555/2016) avente 
ad oggetto i  servizi  di  pulizia  e disinfezione,  manutenzione del  verde e  giardinaggio, 
trasloco e facchinaggio esterno, rinnovando per un ulteriore triennio, a decorrere dall’1° 
Ottobre 2019 con scadenza al 30 Settembre 2022, il contratto di appalto in essere con 
l’operatore economico R.T.I. ISSITALIA, a condizioni tecniche ed economiche invariate, 
con l’eccezione della rideterminazione dei fabbisogni del servizio e della riduzione della 
frequenza di  pulizia dei  locali  (uffici  amministrativi,  atri,  corridoi,  scale,  disimpegno,  
ascensori,  portineria,  ingresso,  cucina,  sala  riunioni,  biblioteche)  da  tre  giorni  alla  
settimana a due giorni alla settimana, in ragione delle motivazioni sopra espresse;

− all’esercizio dell’opzione prevista dall’originario contratto (ns. prot. n. 9122/2016) avente 
ad  oggetto  i  servizi  di  derattizzazione  e  disinfestazione,  rinnovando  per  un  ulteriore 
triennio, a decorrere dall’1° Ottobre 2019 con scadenza al 30 Settembre 2022, il contratto 
di appalto in essere con la  società Euro&Promos FM S.p.a.,  a  condizioni  tecniche ed 
economiche invariate.

Da ultimo si precisa che, pur essendo intervenuta l’approvazione e la pubblicazione, in 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 del 19/04/2016, del D.Lgs. n. 50/2016 recante 
“Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e  2014/25/UE  sull'aggiudicazione  dei  
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori  
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonché per il riordino  
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ai 
sensi dell’art. 216, comma 1, del medesimo decreto lo stesso trova applicazione esclusivamente 
alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta 
del contraente siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore (prevista per 
il giorno stesso della sua pubblicazione ex art. 220, comma 1, del citato decreto) nonché, in caso 
di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai  
quali, alla data di entrata in vigore, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.
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Sul punto è intervenuta in via interpretativa anche l’Autorità Nazionale Anticorruzione 
(ANAC), con comunicato del Presidente dell’11/05/2016, con il quale si è precisato che”(…) 
continuano ad  applicarsi  le  disposizioni  previgenti  anche  nei  seguenti  casi:  a)  affidamenti  
aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice, per i quali siano disposti,  
fermo restando il divieto generale di rinnovo tacito e di proroga del contratto: il rinnovo del  
contratto o modifiche contrattuali derivanti da rinnovi già previsti nei bandi di gara; consegne,  
lavori  e servizi  complementari;  ripetizione di  servizi  analoghi;  proroghe tecniche – purché  
limitate al tempo strettamente necessario per l’aggiudicazione della nuova gara; varianti per le  
quali non sia prevista l’indizione di una nuova gara.”.

Pertanto  le  procedure  di  cui  all’oggetto  sono disciplinate  dalla  normativa  previgente,  
trattandosi in entrambi i  casi di esercizio di opzioni previste da contratti  aggiudicati  in data  
antecedente all’entrata in vigore della succitata normativa.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot.  n.  8555/2016)  con  l’operatore  economico  R.T.I.  costituito  da  ISSITALIA  A. 
Barbato S.r.l. e Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale, con sede legale 
della capogruppo mandatario in Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo n. 19, per un ulteriore 
triennio,  a  decorrere  dall’1°  Ottobre  2019 con scadenza al  30 Settembre  2022,  alle 
medesime  condizioni  tecniche ed economiche  previste  dall’originario  contratto  fatte 
salve le modifiche illustrate in premessa;

2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot.  n. 9122/2016) con la società Euro&Promos FM S.p.a., con sede legale in Udine, 
Via Antonio Zanussi  n.  11/13,  per un ulteriore triennio,  a decorrere dall’1°  Ottobre 
2019  con  scadenza  al  30  Settembre  2022,  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed 
economiche previste dall’originario contratto; 

3. di autorizzare la stipula dei suindicati contratti di rinnovo dei servizi di cui all’oggetto;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  conseguente  all’esercizio  dell’opzione  di 
rinnovo del contratto di cui precedente punto 1, pari a € 853.953,51 IVA inclusa, come 
di seguito riportato:

− €  689.601,16  IVA  inclusa  alla voce di budget “410040100 /PRO /PULIZIE 
LOCALI” così suddivisa tra i bilanci economici preventivi di competenza:

 Anno 2019 - € 57.172,60

 Anno 2020 - € 229.974,02

 Anno 2021 - € 229.974,02

 Anno 2022 - € 172.480,52

− € 92.627,52 IVA inclusa alla voce di budget “410040380 /TEC /MAN VERDE” 
così suddivisa tra i bilanci economici preventivi di competenza:

 Anno 2019 - € 7.718,96

 Anno 2020 - € 30.875,84

 Anno 2021 - € 30.875,84

 Anno 2022 - € 23.156,88
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− €  71.724,85  IVA inclusa  alla voce di budget “410040060  /PRO /TRASLOCHI  
FACCHIN” così suddivisa tra i bilanci economici preventivi di competenza:

 Anno 2019 - € 5.977,08

 Anno 2020 - € 23.908,28

 Anno 2021 - € 23.908,28

 Anno 2022 - € 17.931,21

5. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  conseguente  all’esercizio  dell’opzione  di 
rinnovo del contratto di cui precedente punto 2, pari a € 52.403,84 IVA inclusa, alla  
voce di budget “410040430 /PRO /A SERV NN SAN DA PRIVATO”, così suddivisa tra i 
bilanci economici preventivi di competenza:

 Anno 2019 - € 4.366,98 

 Anno 2020 - € 17.467,95

 Anno 2021 - € 17.467,95

 Anno 2022 - € 13.100,96;

6. di nominare, ai sensi dell’art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, l’Arch. Marco 
Bartoli, Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico dell’Istituto, assistente al 
Direttore dell’Esecuzione del contratto, con riferimento ai servizi di  manutenzione del 
verde, conferendogli per l’effetto i seguenti compiti e responsabilità, oltre ad eventuali 
ulteriori attività che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riterrà di delegargli con 
nota scritta nel corso dell’esecuzione contrattuale:

− sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;

− programmazione e richiesta degli interventi;

− coordinamento dell’esecuzione contrattuale, verificando che le prestazioni siano 
eseguite a regola d’arte sotto il  profilo tecnico e funzionale e in conformità a  
quanto previsto dal contratto;

− autorizzazione  alla  liquidazione  delle  fatture  previa  verifica  della  rispondenza 
delle stesse alle risultanze di fatto e alle prescrizioni contrattuali;

− rilevazione  di  eventuali  inadempimenti  o  ritardi  dell’appaltatore  rispetto  alle 
obbligazioni  contrattuali  o  alla  normativa  vigente  e  proposta  al  Responsabile 
Unico del Procedimento l’applicazione delle penali previste dal contratto;

− proposta al Responsabile Unico del Procedimento della risoluzione del contratto 
nelle ipotesi ivi previste;

− proposta delle eventuali varianti al contratto in corso di esecuzione;

− sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni alla conclusione del 
contratto;

− sottoscrizione,  unitamente  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  del 
certificato di verifica di conformità al saldo dell’ultima fattura;

7. di nominare, ai sensi dell’art.  300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il  Dott.  Fabio 
Senarigo, Dirigente del Servizio Gestione Sicurezza ed Ambiente dell’Istituto, Direttore 
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dell’Esecuzione del Contratto relativo al servizio di derattizzazione e disinfestazione, 
conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCA2 -  Servizio 
Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 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.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’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 procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot.  n.  8555/2016)  con  l’operatore  economico  R.T.I.  costituito  da  ISSITALIA  A. 
Barbato S.r.l. e Cooperativa Solidarietà Società Cooperativa Sociale, con sede legale 
della capogruppo mandatario in Vigonza (PD), Via Ugo Foscolo n. 19, per un ulteriore 
triennio,  a  decorrere  dall’1°  Ottobre  2019 con scadenza al  30 Settembre  2022,  alle 
medesime  condizioni  tecniche ed economiche  previste  dall’originario  contratto  fatte 
salve le modifiche illustrate in premessa;
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2. di procedere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui s’intendono integralmente 
richiamate,  all’esercizio dell’opzione di  rinnovo prevista  dal  contratto  in  essere  (ns. 
prot.  n. 9122/2016) con la società Euro&Promos FM S.p.a., con sede legale in Udine, 
Via Antonio Zanussi  n.  11/13,  per un ulteriore triennio,  a decorrere dall’1°  Ottobre 
2019  con  scadenza  al  30  Settembre  2022,  alle  medesime  condizioni  tecniche  ed 
economiche previste dall’originario contratto; 

3. di autorizzare la stipula dei suindicati contratti di rinnovo dei servizi di cui all’oggetto;

4. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  conseguente  all’esercizio  dell’opzione  di 
rinnovo del contratto di cui precedente punto 1, pari a € 853.953,51 IVA inclusa, come 
di seguito riportato:

− €  689.601,16  IVA  inclusa  alla voce di budget “410040100 /PRO /PULIZIE 
LOCALI” così suddivisa tra i bilanci economici preventivi di competenza:

 Anno 2019 - € 57.172,60

 Anno 2020 - € 229.974,02

 Anno 2021 - € 229.974,02

 Anno 2022 - € 172.480,52

− € 92.627,52 IVA inclusa alla voce di budget “410040380 /TEC /MAN VERDE” 
così suddivisa tra i bilanci economici preventivi di competenza:

 Anno 2019 - € 7.718,96

 Anno 2020 - € 30.875,84

 Anno 2021 - € 30.875,84

 Anno 2022 - € 23.156,88

− €  71.724,85  IVA inclusa  alla voce di budget “410040060  /PRO /TRASLOCHI  
FACCHIN” così suddivisa tra i bilanci economici preventivi di competenza:

 Anno 2019 - € 5.977,08

 Anno 2020 - € 23.908,28

 Anno 2021 - € 23.908,28

 Anno 2022 - € 17.931,21

5. di  imputare  la  spesa  complessiva  presunta  conseguente  all’esercizio  dell’opzione  di 
rinnovo del contratto di cui precedente punto 2, pari a € 52.403,84 IVA inclusa, alla  
voce di budget “410040430 /PRO /A SERV NN SAN DA PRIVATO”, così suddivisa tra i 
bilanci economici preventivi di competenza:

 Anno 2019 - € 4.366,98 

 Anno 2020 - € 17.467,95

 Anno 2021 - € 17.467,95

 Anno 2022 - € 13.100,96;

6. di nominare, ai sensi dell’art. 300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, l’Arch. Marco 
Bartoli, Direttore della Struttura Complessa Servizio Tecnico dell’Istituto, assistente al 
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Direttore dell’Esecuzione del contratto, con riferimento ai servizi di  manutenzione del 
verde, conferendogli per l’effetto i seguenti compiti e responsabilità, oltre ad eventuali 
ulteriori attività che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto riterrà di delegargli con 
nota scritta nel corso dell’esecuzione contrattuale:

− sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;

− programmazione e richiesta degli interventi;

− coordinamento dell’esecuzione contrattuale, verificando che le prestazioni siano 
eseguite a regola d’arte sotto il  profilo tecnico e funzionale e in conformità a  
quanto previsto dal contratto;

− autorizzazione  alla  liquidazione  delle  fatture  previa  verifica  della  rispondenza 
delle stesse alle risultanze di fatto e alle prescrizioni contrattuali;

− rilevazione  di  eventuali  inadempimenti  o  ritardi  dell’appaltatore  rispetto  alle 
obbligazioni  contrattuali  o  alla  normativa  vigente  e  proposta  al  Responsabile 
Unico del Procedimento l’applicazione delle penali previste dal contratto;

− proposta al Responsabile Unico del Procedimento della risoluzione del contratto 
nelle ipotesi ivi previste;

− proposta delle eventuali varianti al contratto in corso di esecuzione;

− sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni alla conclusione del 
contratto;

− sottoscrizione,  unitamente  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  del 
certificato di verifica di conformità al saldo dell’ultima fattura;

7. di nominare, ai sensi dell’art.  300, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, il Dott. Fabio 
Senarigo, Dirigente del Servizio Gestione Sicurezza ed Ambiente dell’Istituto, Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto relativo al servizio di derattizzazione e disinfestazione, 
conferendogli per l’effetto i compiti e le responsabilità previste dalla normativa vigente

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 F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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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.

Dott. Davide Violato
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  449   del    27/09/2019
OGGETTO: Rinnovo triennale dei servizi di facility management, concernenti i contratti in

essere  con  l`operatore  economico   R.T.I.  ISSITALIA  A.  Barbato  S.r.l.  -
Cooperativa  Solidarieta`  Societa`  Cooperativa  Sociale,  avente  ad  oggetto  i
servizi  di  pulizia  e  disinfezione,  manutenzione  del  verde  e  giardinaggio,
trasloco  e  facchinaggio  esterno  e  con  l`operatore  economico
Euro&amp;Promos FM S.p.a., avente ad oggetto il servizio di derattizzazione
e disinfestazione  (CIG Lotto 1: 8043986B3B; CIG Lotto 2: 80440120B3).      

Pubblicata dal 27/09/2019 al 12/10/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Dott. Davide Violato -    Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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