
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.  497                del    24/12/2019

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova sede dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie in Comune di Buttapietra, Loc. Bovolino.
  Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale  ,  ai  sensi  del  combinato  disposto
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,
 alla  ditta  Bortolami  and  Partners  S.T.P.  S.r.l.  ,  del  servizio  di
accatastamento. CIG [Z892B5C3BD ] CUP [B97B11000010006].       

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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Lavori di realizzazione della nuova sede dell`Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie in Comune di Buttapietra, Loc. Bovolino.
  Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale  ,  ai  sensi  del  combinato  disposto
degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,
 alla  ditta  Bortolami  and  Partners  S.T.P.  S.r.l.  ,  del  servizio  di
accatastamento. CIG [Z892B5C3BD ] CUP [B97B11000010006].       

CONSIDERATO che nell’ambito dei lavori che contribuiscono a completare  il nuovo 
edificio della sezione territoriale di  Verona,  sito in via Bovolino nel  comune di  Buttapietra 
(VR), l’ing. Claudio Pongolini dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede in 
Modena, in qualità di Direttore dei Lavori ha comunicato al RUP, arch. Marco Bartoli, che è 
necessario effettuare, entro breve, l’attività di aggiornamento catastale al fine di ottenere, altresì, 
l’agibilità dell’edificio medesimo.

RICORDATO che l’autorizzazione per la costruzione di  linee ed impianti  elettrici è 
stata  rilasciata  dalla  provincia  di  Verona  con  determinazione  n.  3207  del  10/10/2019  che 
consente alla ditta e-distribuzione S.p.A., di realizzare la nuova linea elettrica e relativa cabina e  
che la ditta medesima ha comunicato al Servizio Tecnico, con nota agli  atti,  la necessità di 
accatastamento anche delle cabina elettrica, al fine della costituzione di servitù di locale ad uso 
cabina,  che  sarà  perfezionato  con  atto  notarile  registrato  e  trascritto,  previo  avvenuto 
accatastamento della cabina in Catg. D “opificio” con rendita.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, prima parte, del D. Lgs. n. 50/2016 
(di  seguito anche “Codice”), “Prima dell’avvio delle procedure di  affidamento dei  contratti  
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano  
di  contrarre,  individuando gli  elementi  essenziali  del  contratto e i  criteri  di  selezione degli  
operatori economici e delle offerte.”.

VISTO  che  l’importo  stimato  per  la  realizzazione  dell’intervento  di  cui  trattasi  è 
ritenuto dal  RUP inferiore  a  €  40.000,00 e che,  ai  sensi  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del 
Codice, per affidamenti d’importo inferiore a tale soglia, la stazione appaltante può procedere 
con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

CONSIDERATO che il RUP ritiene opportuno affidare l’esecuzione del servizio  alla 
ditta Bortolami and Partners S.T.P. S.r.l. con sede legale in Albignasego (PD), via Battaglia n. 
129  poiché essa segue le pratiche catastali per conto della  ditta e-distribuzione S.p.A., ed è in 
possesso di un elevato livello di competenza professionale  nel settore, rilevabile dal curriculum 
agli atti del Servizio Tecnico.

DATO ATTO che, su richiesta del RUP, con nota trasmessa all’Istituto a mezzo PEC,  
acquisita al ns. protocollo n. 14468 del 20.12.2019, la ditta ha presentato la seguente offerta, 
dettagliata come segue:

Descrizione attività richieste:

Per le lavorazioni richieste, necessitiamo della copia dei tipi frazionamento che definiscono il 
mappale 347, o di altra documentazione esplicativa di quali sono i confini materializzati del  
lotto,  e delle  planimetrie  di  progetto del  nuovo complesso  con identificate  le  destinazioni  
d’uso dei locali al fine della corretta individuazione della categoria catastale da associare;

Studio propedeutico al rilievo:

Studio della documentazione pregressa che determina i confini del lotto con individuazione 
degli elementi omologhi su ortofoto e richiesta dell’estratto WEGIS all’Agenzia delle Entrate-
Territorio di Verona;

Rilievo celerimetrico:

Rilievo plano-altimetrico del sedime del mappale 347, avente superficie di circa 6.600 mq,  
delle sagome di tutti gli edifici fuori terra, delle tettoie e di tutti quegli elementi di dettaglio 
che servono per identificare gli eventuali confini non materializzati, in appoggio a minimo n. 3 
punti fiduciali;

Restituzione grafica vettoriale:

Restituzione grafica del rilievo eseguito inserita su estratto vettoriale Wegis;

Tipo Mappale catasto terreni:

- Redazione pratica PREGEO derivante dal rilievo celerimetrico e predisposizione proposta di 
aggiornamento  con  definizione  della  nuova  particella  Ente  Urbano,  completa  di  tutte  le 
sagome degli edifici/tettoie presenti sul lotto;

- Presentazione telematica del Tipo Mappale all’Agenzia delle Entrate-Territorio di Verona;

Variazione Catastale Catasto Fabbricati:

- Rilievo interno ai fabbricati per verifica corrispondenza con progetto concessionato;

-  Docfa  di  accatastamento  della  nuova  sede,  con  redazione  dell’elaborato  planimetrico 
esplicativo  della  suddivisione  in  subalterni  del  lotto  urbano,  redazione  delle  planimetrie 
catastali per ogni unità immobiliare urbana individuata, presentazione telematica all’Agenzia 
delle  Entrate-Territorio  di  Verona;  attualmente  si  sono  individuate  le  seguenti  tipologie 
d’immobili:

 area laboratori, uffici e aule didattiche;

 locali dell’ordine dei veterinari;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

 n. 3 subalterni distinti per il locale e-Distribuzione, il locale misure, il locale utente  
della cabina elettrica secondaria.

DATO ATTO che  per  l’esecuzione  delle  attività  richieste,  la  ditta  ha  richiesto  il  
seguente corrispettivo:
- Attività di rilievo e Tipo mappale:  € 1.500,00, oneri previdenziali al 5%, IVA al  22% e 

Diritti ed oneri Catastali (documentati) esclusi;
- Verifica progetto e Accatastamento Catasto Fabbricati dell’intera sede, compreso della 

cabina elettrica secondaria, a corpo € 1.800,00, oneri previdenziali al 5%, IVA al  22% 
e diritti ed oneri Catastali (documentati) esclusi;

per un totale complessivo pari a € 3.300,00, oneri previdenziali al 5%, IVA al  22% e diritti ed  
oneri Catastali (documentati) esclusi.

CONSIDERATO che il RUP ritiene congrua l’offerta presentata a fronte dell’incarico 
da affidare.

TENUTO  CONTO  che  in  ragione  dell’importo  presunto  del  servizio  da  acquisire, 
inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art.  1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile  
procedere  all’affidamento  delle  prestazioni,  senza  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha, altresì, constatato la regolarità contributiva 
tramite ricevimento di documento rilasciato dalla cassa previdenziale dei Geometri, e pertanto il  
RUP ritiene sussistenti le condizioni per affidare il servizio in oggetto.

DATO ATTO,  altresì,  che  il  RUP provvederà  ad  affidare  alla  ditta  le  prestazioni  in 
oggetto, mediante apposita lettera contratto che dovrà prevedere:

- termine delle lavorazioni: l’attivazione per le attività in oggetto è stimata in 5 giornate 
lavorative  e  per  l’espletamento  dell’incarico  necessitiamo  di  ulteriori  5  giornate 
lavorative, esclusi i giorni d’attesa dovuti all’approvazione da parte dell’Agenzia delle 
Entrate-Territorio di Verona degli atti di aggiornamento presentati;

- penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli termini di cui ai punti 
precedenti;

- Pagamento:  a  seguito  di  rilascio  di  attestazione  del  RUP  che  accerti  la  regolare 
esecuzione della prestazione.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 3.300,00 
oneri  previdenziali  al  5%,  IVA  al  22%  e  diritti  ed  oneri  Catastali  (documentati)  esclusi,  
corrispondente a complessivi € 4.227,30  oneri previdenziali al 5%, IVA al  22% inclusi, 
Diritti  ed  oneri  Catastali  (documentati)  esclusi,  trova  copertura  alla  voce  di  budget 
10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED.

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  
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documento cartaceo e la firma autografa

Pagina 3 di 5

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

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

1.  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 Bortolami and Partners 
S.T.P.  S.r.l.  con  sede  legale  in  Albignasego  (PD),  via  Battaglia  n.  129,  il  servizio  di 
aggiornamento catastale del nuovo edificio di Verona sito in via Bovolino nel comune di 
Buttapietra (VR), comprensivo della cabina elettrica,  a fronte di un importo di  € 3.300,00 
oneri previdenziali al 5%, IVA al  22% e Diritti ed oneri Catastali (documentati) esclusi, 
come da offerta trasmessa all’Istituto a mezzo PEC ed acquisita al ns. protocollo n. n. 14468 
del 20.12.2019, ritenuta congrua dal Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli;

2.  di  dare  atto  che  in  ragione dell’importo presunto del  servizio da acquisire,  inferiore  a  € 
5.000,00, ai sensi dell’art.  1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere 
all’affidamento  delle  prestazioni,  senza  ricorrere  al  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione;

3.  di  prendere  atto  che  le  suddette  prestazioni  saranno  affidate  mediante  apposita  lettera 
contratto che dovrà prevedere:

- termine delle lavorazioni: l’attivazione per le attività in oggetto è stimata in 5 giornate 
lavorative  e  per  l’espletamento  dell’incarico  necessitiamo  di  ulteriori  5  giornate 
lavorative, esclusi i giorni d’attesa dovuti all’approvazione da parte dell’Agenzia delle 
Entrate-Territorio di Verona degli atti di aggiornamento presentati;

- penale: pari a € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai singoli termini di cui ai punti 
precedenti;

- pagamento: a seguito di rilascio di attestazione del RUP che accerti la regolare;

4.  di  prendere  atto,  altresì,  che  la  spesa  complessiva  derivante  dal  presente  provvedimento 
corrispondente a complessivi € 4.227,30 oneri previdenziali al 5%, IVA al  22% inclusi,  
Diritti ed oneri Catastali (documentati) esclusi, trova copertura alla voce di budget 10020348 
/TEC /2008-AI-VERONA N.SED;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

5. di dare atto, che il geom. Michele Gaspari è referente tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale è 
referente  amministrativo,  con  il  supporto  per  la  parte  economica  e  di  budget  del  dott.  
Federico Gazzetto.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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.  497                del    24/12/2019

OGGETTO: Lavori  di  realizzazione  della  nuova  sede  dell`Istituto
Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie  in  Comune  di
Buttapietra, Loc. Bovolino.   Determina a contrarre e contestuale
affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale  ,  ai
sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2,
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,  alla ditta Bortolami and Partners
S.T.P. S.r.l. , del servizio di accatastamento. CIG [Z892B5C3BD ]
CUP  [B97B11000010006].   
     

Pubblicata dal 30/12/2019 al 14/01/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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