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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  dell`art.  32,  comma 2  e
dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Kone
spa del  servizio  di  manutenzione,  per la  durata di  un anno,  degli
impianti elevatori presenti nella nuova sezione territoriale di Trento.
CIG: Z812A68E1A.     

RICHIAMATO il  progetto n.  22,  denominato  “Nuova sezione territoriale di  Trento”, 
previsto in  vari  documenti  programmatori,  da  ultimo  nel  programma  triennale  2018-2020 e 
nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con DCA n. 21/2017, per un 
importo di € 3.400.000,00.

DATO ATTO che:

• a seguito dell’espletamento di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. n. 
50/2016, con DDG n. 282/2017 è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori 
per  la  realizzazione  della  nuova  sezione  territoriale  di  Trento,  al  raggruppamento 
temporaneo  d’imprese  tra  MU.BRE Costruzioni  srl  (capogruppo)  e  Zatti  Impianti  srl  
(mandante), per un importo di € 2.201.572,56, IVA esclusa;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 1177/2019, la capogruppo MU.BRE Costruzioni srl 
ha trasmesso all’Istituto la comunicazione di subcontratto con la ditta Kone spa, con sede 
in  Via  Figino  n.  41,  Pero  (MI),  per  la  fornitura  e  posa  di  un  impianto  ascensore  e 
piattaforma.  

RILEVATA la necessità di affidare a una ditta specializzata il servizio di manutenzione 
dell’ascensore e della piattaforma elevatrice, anche in considerazione del fatto che il nominativo 
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di tale ditta dev’essere comunicato all’Unità Operativa Prevenzione e Sicurezza Ambienti di  
Lavoro contestualmente alla richiesta di messa in servizio e di rilascio del numero di matricola 
dei due elevatori.

VISTO:

• l’art.  1,  comma 449, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti  del Servizio 
sanitario  nazionale  sono  in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni  stipulate dalle centrali  regionali  di  riferimento ovvero,  qualora non siano 
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip spa; 

• l’art.  9,  comma 3, primo periodo,  del D.L.  n. 66/2014, convertito,  con modificazioni, 
dalla  Legge n. 89/2014, il quale prevede che entro il 31 dicembre di ogni anno siano 
individuate le categorie di beni e servizi e le soglie al superamento delle quali  talune 
pubbliche  amministrazioni, tra cui  gli enti del  Servizio sanitario nazionale, ricorrono a 
Consip spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

• il D.P.C.M. dell’11.07.2018, che individua le categorie di beni e  servizi  e le  soglie  al 
superamento  delle  quali  talune pubbliche amministrazioni, tra cui gli  enti  del  servizio 
sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 2018, devono ricorrere a Consip spa o agli altri 
soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure;

• l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. dell’11.07.2018, che prevede la categoria merceologica 
“Manutenzione immobili  e impianti” e la  relativa soglia  di obbligatorietà, fissata nella 
soglia di rilevanza comunitaria per i contratti  pubblici di beni e servizi aggiudicati da  
amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali (ovvero € 221.000,00, ex art. 
35, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016). 

DATO ATTO che:

• alla  data  del  presente  provvedimento  non vi  sono  convenzioni  attive  per  la  categoria 
“Manutenzione immobili e impianti”, stipulate dalla centrale di committenza regionale;

• alla data del presente provvedimento è attiva la  convenzione,  stipulata da Consip  spa, 
denominata “Multiservizio tecnologico integrato energia per la sanita' ed. 2”, avente ad 
oggetto,  tra  l’altro,  il  “Servizio  tecnologico per  gli  impianti  di  trasporto verticale  ed  
orizzontale”;

• il  servizio  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra  nella  categoria  merceologica 
“Manutenzione immobili e impianti”, ma ha un importo presunto inferiore alla soglia di 
obbligatorietà definita dal DPCM dell’11.07.2018 e, pertanto, sussistono le condizioni per 
procedere all’approvvigionamento in via autonoma;

• 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;

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, seconda parte, 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  
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scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

RITENUTO opportuno, solo nella fase di avvio degli impianti elevatori e per il primo 
anno di utilizzo, affidare il servizio di manutenzione degli stessi alla ditta che li ha forniti e  
installati,  al  fine  di  avere  un unico interlocutore  per  la  manutenzione e per  la  garanzia  sul  
prodotto.  

VISTA l’offerta n. T-0003366635-2, acquisita al nostro prot. n. 12193/2019, con la quale 
la ditta Kone spa richiede un corrispettivo di € 2.800,00, come canone annuale per l’esecuzione 
del  servizio  di  manutenzione  preventiva  programmata,  pronto  intervento  e  riparazione, 
assistenza  clienti  h  24,  7  giorni  su  7,  verifica  degli  organi  di  sicurezza  dell’impianto  e  
annotazione dei risultati a norma di legge, pianificazione e gestione delle scadenze delle visite  
periodiche  da  parte  degli  organismi  di  certificazione  notificati  e  quant’altro  specificato 
nell’offerta. 

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta, 
mediante acquisizione di DURC valevole fino al 06.02.2020.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 3.416,00, con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040310 /TEC /MAN IMPIANTI.

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. 
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
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1. di prendere atto della necessità di garantire il  servizio di manutenzione degli impianti 
elevatori (n. 1 ascensore e n. 1 montacarichi) presenti nella nuova sezione territoriale di  
Trento;

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli 
artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Kone spa, con 
sede  in  Via  Figino  n.  41,  Pero  (MI),  C.F.  e  P.IVA  12899760156,  il  servizio  di 
manutenzione preventiva programmata, pronto intervento e riparazione, assistenza clienti 
h 24, 7 giorni su 7, verifica degli organi di sicurezza dell’impianto e annotazione dei 
risultati a norma di legge, pianificazione e gestione delle scadenze delle visite periodiche 
da parte degli organismi di certificazione notificati e quant’altro specificato nell’offerta n.  
T-0003366635-2, acquisita al nostro prot. n. 12193/2019; 

3. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 2.800,00, IVA esclusa; 

4. di dare atto che il contratto avrà la durata di un anno, decorrente dal 01.11.2019;

5. di procedere alla stipulazione del contratto fuori dal MEPA, data l’applicabilità dell’art. 
1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018 e  in  modalità  elettronica  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del  commercio,  consistente  nello scambio tramite  posta 
elettronica  dell’offerta  dell’operatore  economico  e  della  lettera  di  accettazione  della 
stazione appaltante; 

6. di prevedere l’applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai 
termini previsti per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

7. di individuare quale referente tecnico per i lavori in oggetto il geom. Michele Gaspari e, 
quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto 
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 3.416,00, con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 410040310 /TEC /MAN IMPIANTI.

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.  441                del    30/10/2019

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo confronto concorrenziale,  ai sensi dell`art.  32, comma 2 e
dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta Kone
spa del servizio di manutenzione, per la durata di  un anno, degli
impianti  elevatori  presenti  nella  nuova  sezione  territoriale  di
Trento. CIG: Z812A68E1A.     

Pubblicata dal 05/11/2019 al 20/11/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
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