
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  118                del    23/03/2020

OGGETTO:  Procedura aperta,  d`importo superiore alle soglie comunitarie, per
l`aggiudicazione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli
impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H  e  Asse  Centrale,
comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione
delle  centrali  e  reti  tecnologiche  e  del  servizio  accessorio  di
manutenzione  straordinaria  presso  la  sede  centrale  dell`IZSVe  di
Legnaro (PD). Aggiudicazione definitiva all`ATI costituenda tra le
ditte Ranzato Impianti s.r.l., via Germania, n.34, (PD)-(mandante) e
Assing  S.p.A.,  via  Edoardo  Amaldi,  n.14,  Monterotondo  (RM)-
(capogruppo mandataria). CIG: [8132929154].     

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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Procedura aperta, d`importo superiore alle soglie comunitarie, per
l`aggiudicazione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli
impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H  e  Asse  Centrale,
comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione
delle  centrali  e  reti  tecnologiche  e  del  servizio  accessorio  di
manutenzione  straordinaria  presso  la  sede  centrale  dell`IZSVe  di
Legnaro (PD). Aggiudicazione definitiva all`ATI costituenda tra le
ditte Ranzato Impianti s.r.l., via Germania, n.34, (PD)-(mandante) e
Assing  S.p.A.,  via  Edoardo  Amaldi,  n.14,  Monterotondo  (RM)-
(capogruppo mandataria). CIG: [8132929154].     

Si  sottopone  al  Direttore  generale  f.f.  la  seguente  relazione  del  Responsabile  della  SCST- 
Servizio Tecnico.

           RICHIAMATA la DDG n. 630/2019 con la quale è stata autorizzata l’indizione di una 
gara  mediante procedura aperta  ai  sensi  dell’art.  60 del  D. Lgs.  n.  50/16 (di  seguito anche  
“Codice”),  mediante  utilizzo  di  piattaforma  telematica  GPA,  ai  fini  dell`aggiudicazione del 
servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H e  Asse 
Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e 
reti tecnologiche e del servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale 
dell`IZSVe di Legnaro (PD), con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

           PRESO ATTO che con il  sopra citato provvedimento è stato, altresì,  autorizzato 
l’importo  dell’appalto  da  porre  a  base  di  gara  per  mesi  18,  pari  a  €  570.658,51  di  cui  € 
561.464,16 per servizi e € 9.194,35 per oneri della sicurezza, IVA al 22% esclusa, con opzione 
di proroga di 18 mesi e di proroga tecnica di 6 mesi, per un importo dell’appalto complessivo 
delle opzioni, stimato in € 1.331.536,50 di cui € 21.453,47 di oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, IVA al 22% esclusa.

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
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

             DATO ATTO che, come si evince dal verbale di gara del giorno 03.02.2020, acquisito  
al ns. prot. n. 2021 del 21.02.2020, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte  
(ore 24.00 del giorno 28.01.2020) sono pervenute, in piattaforma telematica GPA, le offerte dei 
seguenti OE:

1) ATI costituenda tra le ditte Ranzato Impianti s.r.l., via Germania, n.34, (PD)-(mandante) e 
Assing S.p.A., via Edoardo Amaldi, n. 14, Monterotondo (RM)- (capogruppo mandataria);

2) Cristoforetti Servizi Energia S.p.A., via G. Di Vittorio n. 3, Lavis, (TN);
3) Limes s.r.l., via I. Nievo, n. 7, Bassano del Grappa  (VI);
4) T.S.B. s.r.l., via Vittorio Veneto, n.12/L int. 1, Legnaro, (PD).

RICHIAMATI i verbali  di gara dei giorni 11, 18 ,  acquisiti  al  ns. prot.  n. 2021 del 
21.02.2020 ed il verbale del giorno 19 Febbraio, acquisito anch’esso  al ns. prot. n. 2021 del 
21.02.2020, dal quale si evince che l’ATI costituenda tra le ditte Ranzato Impianti s.r.l. e Assing 
S.p.A., ha riportato il valore offerto di € 304.538,16 nel file XLS dell’offerta economica.

 Verificato che nel file pdf dell’offerta economica, ha presentato la seguente offerta:  
-Importo complessivo offerto (IVA esclusa): € 313.732,51 (comprensivo di oneri della sicurezza 
pari a  € 9.194,35 e che tale valore non corrispondente al valore dell’offerta riportato all’interno 
del sopracitato file XLS dell’offerta economica.     

TENUTO  CONTO  che  il RUP,  ricordando  quanto  stabilito  dal  paragrafo  9  del 
disciplinare di gara “Busta telematica B-Offerta economica”, secondo il quale “il valore offerto  
riportato all’interno del file  pdf dell’offerta economica deve corrispondere a quello riportato  
all’interno del file XLS dell’offerta economica e nel caso di discordanza, il sistema prenderà in  
considerazione quest’ultimo….(omissis) ….I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutte le  
spese ed oneri relativi ai servizi oggetto di appalto, con la sola esclusione dell’IVA che rimane  
a carico dell’Ente appaltante”.

PRESO ATTO di  quanto stabilito dal  paragrafo 9 del  disciplinare di  gara,  il  valore 
offerto dall’ATI costituenda tra le ditte Ranzato Impianti s.r.l. e Assing S.p.A è da considerarsi 
quello del file XLS di € 304.538,16 e che tale importo è comprensivo di tutte le spese ed oneri, 
inclusi anche quelli della sicurezza non soggetti a ribasso, relativi ai servizi oggetto di appalto, 
con la sola esclusione dell’IVA che rimane a carico dell’Ente appaltante.

ATTESO che dai verbali di gara, l’ATI costituenda tra le ditte Ranzato Impianti s.r.l. e 
Assing S.p.A è la ditta migliore offerente; nella tabella che segue, si riportano, sinteticamente, i 
dati inerenti le offerte economiche delle quattro ditte partecipanti: 

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
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

OE

Importo 
offerto, 
inclusi oneri 
sicurezza, 
Iva al 22% 
esclusa 

Oneri per la 
sicurezza 
non soggetti 
a ribasso  

Costi 
aziendali 
ricompresi 
nell’offerta 
 

Costi  manodopera 
ricompresi 
nell’offerta

Dich.ne di 
subappalto

ATI Ranzato 
Impianti s.r.l.-
Assing  S.p.A.

€ 304.538,16 € 9.194,35 € 6.090,00 € 223.878,60 Sì 

Cristoforetti 
Servizi 
Energia S.p.A.

€ 386.244,17 
€ 9.194,35

€ 5.200,00 € 233.777,52 Sì

T.S.B. s.r.l. € 387.466,42 € 9.194,35
€ 1.850,00 € 269.730,00 Sì

Limes s.r.l. € 410.037,28
€ 9.194,35 € 5.741,00 € 224.400,00 Sì

DATO  ATTO  che  dalla  suddetta  tabella  si  evince  che  l’offerta  presentata  dall’ATI 
costituenda tra  le  ditte  Ranzato Impianti  s.r.l.  e  Assing S.p.A, per  mesi  18,   ammonta  a  € 
295.343,81,  oltre  €  9.194,35 di  oneri  per  la  sicurezza  non soggetti  a  ribasso,  IVA al  22% 
esclusa:  nell’offerta  sono,  altresì,  indicati  €  6.090,00  per  costi  della  sicurezza  aziendali 
concernenti  l'adempimento  delle  disposizioni  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sui  luoghi  di 
lavoro ed € 223.878,60 per costi della manodopera, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n.  
50/2016, per un importo complessivo contrattuale di € 304.538,16, IVA al 22% esclusa.

RILEVATO che nella propria offerta, l’ATI suddetta ha dichiarato di volersi avvalere, in 
caso di aggiudicazione, della facoltà di subappaltare il servizio in parola, entro il limite del 40% 
dell’importo contrattuale, secondo la normativa vigente.

PRESO  ATTO che  il  RUP,  ing.  Corrado  Benetollo,  nella  seduta  di  gara  del  giorno 
19.02.2020,  come  si  evince  dal  relativo  verbale,  ritenendo  sussistenti  le  condizioni  per 
procedere  all’aggiudicazione  dell’appalto,  ha  redatto  la  graduatoria  degli  OE,  di  seguito 
riportata:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Pagina 3 di 9

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

1. classificato: ATI costituenda tra le ditte Ranzato Impianti s.r.l  e Assing S.p.A.;
2. classificato: Cristoforetti Servizi Energia S.p.A.;
3. classificato: T.S.B. s.r.l.;
4. classificato: Limes s.r.l.,

provvedendo a darne comunicazione alle suddette ditte, tramite la  piattaforma GPA.

CONSIDERATO che il Servizio Tecnico ha proceduto a verificare, tempestivamente, il  
possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, nei confronti dell’ATI aggiudicataria  
avvalendosi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici-AVCpass, istituita presso ANAC e 
che è stato riscontrato dal medesimo Servizio, l’esito positivo delle verifiche effettuate.

ATTESO  che  in  merito  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  capacità-tecnico 
professionale di cui al paragrafo 4, lett. A2, del disciplinare di gara, questo Servizio ha inoltrato 
apposita richiesta agli enti competenti e che tale attività istruttoria è, attualmente, in corso.

RICORDATO che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diventa 
efficace dopo la  verifica  del  possesso dei  prescritti  requisiti  e  che secondo quanto stabilito 
dall’art.  32, comma 9, il  contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque 
giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

DATO ATTO che la spesa complessiva  per il  servizio di  manutenzione ordinaria per 
mesi 18 di appalto, corrispondente a € 371.536,55, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
e IVA al 22% inclusi, deve essere imputata alle voci di budget: 410040300 /TEC /MANUT 
ORD FABBRIC-anno 2020; 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC-anno 2021.

RICHIAMATA la DDG n. 630/19 d’indizione della procedura di gara, nella quale si è 
tenuto conto, altresì,  dell’imputazione della spesa per il  servizio accessorio di manutenzione 
straordinaria per i 18 mesi dell’appalto, negli anni 2020 e 2021, l’importo di € 371.536,55, oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% inclusi, deve essere ripartito ed imputato 
come segue:

 per il servizio di  manutenzione ordinaria (per i 18 mesi dell’appalto): 

- € 154.024,66 per l’anno 2020 alla voce di budget:   410040300 /TEC /MANUT ORD 
FABBRIC-anno 2020;

- € 182.981,28 per l’anno 2021 alla voce di budget:   410040300 /TEC /MANUT ORD 
FABBRIC-anno 2021;

 per il servizio accessorio di manutenzione straordinaria (per i 18 mesi dell’appalto): 

- € 15.781,81 per l’anno 2020 alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-
C M-anno 2020- CUP B25C19000250005;

- € 18.748,80 per l’anno 2021 alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-
C M-anno 2021- CUP B25C20000300005.

PRESO ATTO, altresì, che l’importo pari a  € 4.756,77, spese di bollo incluse, IVA al  
22%  inclusa,  erogato  dall’Istituto  alla  ditta  LexMedia  s.r.l,  con  sede  legale  in  Roma,  via 
Ferruccio  Zambonini,  n.26,  affidataria,  giusta  DD n.  485/19,  del  servizio  di  pubblicità  del  
bando,  dell’estratto  di  gara  e  degli  avvisi  dell’esito  della  medesima,  saranno  rimborsate 
dall’aggiudicatario alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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

1. di prendere atto delle risultanze della gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/16  (di  seguito  anche  “Codice”),  mediante  utilizzo  di 
piattaforma telematica  GPA,  per  l’affidamento  del  servizio di  manutenzione ordinaria  
degli impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo delle aree 
BSL3, del servizio di gestione e manutenzione delle centrali  e reti  tecnologiche e del 
servizio accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell`IZSVe di  
Legnaro (PD), per la durata di mesi 18, a favore dell’ATI costituenda tra le ditte Ranzato 
Impianti s.r.l., via Germania, n.34, (PD)-mandante e Assing S.p.A., via Edoardo Amaldi, 
n.14,  Monterotondo  (RM)-capogruppo  mandataria  e  di  approvare,  contestualmente,  i  
verbali di gara richiamati nel presente provvedimento, acquisiti al nostro prot. n. 2021 del 
21.02.2020;  

2. di  aggiudicare,  in  via  definitiva,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  il  suddetto 
appalto a favore dell’ATI costituenda tra le ditte Ranzato Impianti s.r.l. e Assing S.p.A.,  
per un importo complessivo contrattuale per mesi 18, di € 304.538,16, di cui € 9.194,35 
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa;  

3. di  dare  atto  che  il  Servizio  Tecnico  ha  proceduto  a  verificare,  tempestivamente,  il  
possesso  dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  nei  confronti  dell’ATI 
aggiudicataria  avvalendosi  della  Banca dati  nazionale  dei  contratti  pubblici-AVCpass, 
istituita presso ANAC e che è stato riscontrato dal medesimo Servizio, l’esito positivo 
delle verifiche effettuate;

4. di dare  atto,  altresì,  che in merito  alla verifica del  possesso dei  requisiti  di  capacità-
tecnico  professionale  di  cui  al  paragrafo  4,  lett.  A2,  del  disciplinare  di  gara,  questo  
Servizio ha inoltrato apposita richiesta agli enti competenti e che tale attività istruttoria è, 
attualmente, in corso;

5. di  dare  atto  che  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  7,  del  Codice,  l’aggiudicazione  diventa 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che secondo quanto stabilito  
dall’art.  32,  comma  9,  il  contratto  non  può  comunque  essere  stipulato  prima  di 
trentacinque  giorni  dall'invio  dell'ultima  delle  comunicazioni  del provvedimento  di 
aggiudicazione;

6. di prendere atto che  la spesa per il servizio di manutenzione ordinaria per mesi 18 di  
appalto, corrispondente a € 371.536,55,  oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e 
IVA al 22% inclusi, deve essere imputata alle voci di budget: 410040300 /TEC /MANUT 
ORD FABBRIC-anno 2020; 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC-anno 2021;

7. di prendere atto, altresì, che giusta  DDG n. 630/19 d’indizione della procedura di gara, 
nella quale si è tenuto conto dell’imputazione della spesa per il  servizio accessorio di 
manutenzione straordinaria per i 18 mesi dell’appalto, negli anni 2020 e 2021, l’importo 
suddetto  di  € 371.536,55, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA al 22% 
inclusi, deve essere ripartito ed imputato come segue:

 per il servizio di  manutenzione ordinaria (per i 18 mesi dell’appalto): 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- € 154.024,66 per l’anno 2020 alla voce di budget:   410040300 /TEC /MANUT ORD 
FABBRIC-anno 2020;

- € 182.981,28 per l’anno 2021 alla voce di budget:   410040300 /TEC /MANUT ORD 
FABBRIC-anno 2021;

 per il servizio accessorio di manutenzione straordinaria (per i 18 mesi dell’appalto): 

- € 15.781,81 per l’anno 2020 alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-
C M-anno 2020- CUP B25C19000250005;

- € 18.748,80 per l’anno 2021 alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-
C M-anno 2021- CUP B25C20000300005;

8. di dare atto che l’importo pari a  € 4.756,77, spese di bollo incluse, IVA al 22% inclusa,  
erogato dall’Istituto alla ditta LexMedia s.r.l., con sede in via Ferruccio Zambonini, n. 26, 
Roma, affidataria, giusta DD n. 485/19, del servizio di pubblicità del bando, dell’estratto 
e degli avvisi dell’esito della gara, saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla Stazione 
Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione;

9. di prendere 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 p.i. Paolo Borgato, il referente  
amministrativo è la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di  
budget del dott. Federico Gazzetto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST -  Servizio 
Tecnico 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.

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
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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 prendere atto delle risultanze della gara d’appalto mediante procedura aperta ai sensi  
dell’art.  60  del  D.  Lgs.  n.  50/16  (di  seguito  anche  “Codice”),  mediante  utilizzo  di 
piattaforma telematica GPA, per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria degli 
impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo delle aree BSL3, 
del  servizio di  gestione e manutenzione delle centrali  e  reti  tecnologiche e del  servizio 
accessorio di manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell`IZSVe di Legnaro 
(PD), per la durata di mesi 18, a favore dell’ATI costituenda tra le ditte Ranzato Impianti  
s.r.l.,  via  Germania,  n.34,  (PD)-mandante  e  Assing  S.p.A.,  via  Edoardo  Amaldi,  n.14, 
Monterotondo (RM)-capogruppo mandataria e di approvare, contestualmente, i verbali di  
gara  richiamati  nel  presente  provvedimento,  acquisiti  al  nostro  prot.  n.  2021  del 
21.02.2020; 

2.   di aggiudicare, in via definitiva, per le motivazioni esposte in premessa, il suddetto appalto a 
favore  dell’ATI  costituenda tra  le  ditte  Ranzato Impianti  s.r.l.  e  Assing S.p.A.,  per  un 
importo complessivo contrattuale per mesi 18, di € 304.538,16, di cui € 9.194,35 di oneri  
per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA al 22% esclusa;  

3.   di dare atto che il Servizio Tecnico ha proceduto a verificare, tempestivamente, il possesso 
dei  requisiti  prescritti  dalla  normativa  vigente,  nei  confronti  dell’ATI  aggiudicataria 
avvalendosi  della  Banca  dati  nazionale  dei  contratti  pubblici-AVCpass,  istituita  presso 
ANAC e che è  stato riscontrato dal  medesimo Servizio,  l’esito positivo delle verifiche 
effettuate;

4.   di dare atto, altresì, che in merito alla verifica del possesso dei requisiti di capacità-tecnico 
professionale di cui al paragrafo 4, lett.  A2 del disciplinare di gara, questo Servizio ha 
inoltrato apposita richiesta agli enti competenti e che tale attività istruttoria è, attualmente, 
in corso;

5.   di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice, l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti e che secondo quanto stabilito dall’art. 
32, comma 9, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni 
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione;

6.  di prendere atto  che  la spesa per il servizio di manutenzione ordinaria per mesi  18 di  
appalto, corrispondente a € 371.536,55, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e IVA 
al 22% inclusi, deve essere imputata alle voci di budget: 410040300 /TEC /MANUT ORD 
FABBRIC-anno 2020; 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC-anno 2021;

7.   di prendere atto, altresì, che giusta DDG n. 630/19 d’indizione della procedura di gara, nella 
quale  si  è  tenuto  conto dell’imputazione  della  spesa  per  il  servizio  accessorio  di 
manutenzione straordinaria per i 18 mesi dell’appalto, negli anni 2020 e 2021, l’importo 
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suddetto  di  €  371.536,55,  oneri  per  la  sicurezza non soggetti  a  ribasso e  IVA al  22% 
inclusi, deve essere ripartito ed imputato come segue:

 per il servizio di  manutenzione ordinaria (per i 18 mesi dell’appalto): 

- € 154.024,66 per l’anno 2020 alla voce di budget:   410040300 /TEC /MANUT ORD 
FABBRIC-anno 2020;

- € 182.981,28 per l’anno 2021 alla voce di budget:   410040300 /TEC /MANUT ORD 
FABBRIC-anno 2021;

 per il servizio accessorio di manutenzione straordinaria (per i 18 mesi dell’appalto): 

- € 15.781,81 per l’anno 2020 alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-
C M-anno 2020-CUP B25C19000250005;

- € 18.748,80 per l’anno 2021 alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-
C M-anno 2021- CUP B25C20000300005;

8.   di prendere atto, altresì, che l’importo  pari a  € 4.756,77, spese di bollo incluse, IVA al 22% 
inclusa,  erogato  dall’Istituto  alla  ditta  LexMedia  s.r.l.,  con  sede  in  via  Ferruccio 
Zambonini, n. 26, Roma, affidataria, giusta DD n. 485/19, del servizio di pubblicità del 
bando,  dell’estratto  e  degli  avvisi  dell’esito  della  gara,  saranno  rimborsate 
dall’aggiudicatario alla Stazione Appaltante, entro 60 giorni dall’aggiudicazione;

9.   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  p.i.  Paolo  Borgato,  il  referente  
amministrativo è la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di  
budget del dott. Federico Gazzetto.

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.

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  118   del    23/03/2020
OGGETTO:  Procedura  aperta,  d`importo  superiore  alle  soglie  comunitarie,  per

l`aggiudicazione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  degli  impianti
tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo delle aree BSL3,
del servizio di gestione e manutenzione delle centrali e reti tecnologiche e del
servizio  accessorio  di  manutenzione  straordinaria  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe di Legnaro (PD). Aggiudicazione definitiva all`ATI costituenda tra
le ditte Ranzato Impianti s.r.l., via Germania, n.34, (PD)-(mandante) e Assing
S.p.A.,  via  Edoardo  Amaldi,  n.14,  Monterotondo  (RM)-  (capogruppo
mandataria). CIG: [8132929154].     

Pubblicata dal 23/03/2020 al 07/04/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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