
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.  495                del    23/12/2019

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
MU.BRE Costruzioni  srl  del  servizio  di  verifica  e  mappatura dei
manufatti  e dei siti  contaminati da amianto e/o da fibre artificiali
vetrose,  presso  la  nuova  sezione  territoriale  di  Trento.CUP:
B67B12000020005. CIG: Z672B5A7F2.     
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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
MU.BRE Costruzioni  srl  del  servizio  di  verifica  e  mappatura dei
manufatti  e dei siti  contaminati da amianto e/o da fibre artificiali
vetrose,  presso  la  nuova  sezione  territoriale  di  Trento.CUP:
B67B12000020005. CIG: Z672B5A7F2.     

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  di  aggiudicazione  disposta  con  DDG  n.  282/2017,  il 
raggruppamento  temporaneo  d’imprese  tra  MU.BRE  Costruzioni  srl  (capogruppo)  e  Zatti 
Impianti srl (mandante) ha eseguito i lavori di realizzazione della nuova sezione territoriale di 
Trento.

VISTO  il  “Verbale  di  consegna  delle  aree  per  attivazione  fase  4  e  contestuale  
sospensione dei lavori”, redatto il 09.12.2019, dal quale risulta che, a seguito di un esame visivo 
sembra  presente  amianto  nel  sottotetto,  in  alcune  pavimentazioni  in  linoleum ed  in  alcune 
condotte di ventilazione all’interno delle pareti, per cui  il Responsabile del procedimento ha 
formalmente  richiesto  alla  Direzione  Lavori  di  procedere  con  la  massima  sollecitudine  ad 
eseguire tramite la ditta MU.BRE Costruzioni srl le analisi relative a situazioni ritenute a rischio 
amianto.

 RILEVATO che:
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• in  applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006,  è stato constatato  che 
per il servizio di cui trattasi non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa 
o dalla Centrale di committenza regionale;

• l’importo presunto dell’appalto in oggetto è inferiore a € 5.000,00 e ai sensi dell’art. 1, 
comma  130,  della  Legge  n.  145/2018,  per  l’acquisizione  di  beni  e  servizi  d’importo 
inferiore a tale soglia è possibile procedere all’acquisizione senza utilizzare il MEPA;

• 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 mediante 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  
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il  
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

DATO ATTO che, a seguito di sopralluogo, con nota trasmessa in data 17.12.2019 la  
ditta MU.BRE Costruzioni srl ha presentato la propria offerta per l’esecuzione  del servizio di 
verifica  e  mappatura  dei  manufatti  e  dei  siti  contaminati  da  amianto  e/o da fibre  artificiali 
vetrose (FAV), presso la nuova sezione territoriale di Trento,  d’importo complessivo pari a € 
4.850,00, di cui € 150,00 per oneri per la sicurezza aziendali, IVA esclusa.

PRESO ATTO che l’offerta prevede l’esecuzione delle seguenti prestazioni, ai seguenti 
prezzi:

• sopralluogo approfondito per presa visione degli immobili, mappatura delle zone oggetto 
della verifica con catalogazione e analisi visiva degli immobili presenti, compresi tutti i 
locali interni, impianti e manufatti presenti, coperture e pertinenze esterne, eseguito da 
personale  di  comprovata  esperienza  nell’ambito  di  bonifiche  di  siti  contaminati  da 
amianto. Importo offerto: € 550,00;

• redazione/stesura  della  mappatura  amianto  e sostanze pericolose,  ai  sensi  del  D.L.  n.  
81/2008, compresi elaborati grafici indicanti eventuali  zone e/o manufatti contaminati, 
relazione fotografica e relazione tecnica descrittiva. Importo offerto: € 650,00;

• campionamento di manufatti con probabile o sospetta presenza di amianto, eseguito da 
personale esperto secondo tecniche a norma di legge; consegna dei campioni a laboratorio 
certificato, per la verifica da parte dello stesso dell’eventuale presenza/assenza di fibre di 
amianto; consegna all’Istituto di un contro-campione per eventuali analisi di verifica. La 
ditta stima sufficienti n. 5 analisi, ma precisa che a seguito del sopralluogo di mappatura  
il numero di campionamenti e, quindi, di analisi potrebbe variare. Importo offerto per n. 5 
analisi: € 1.000,00 (€ 200,00 ad analisi); 

• campionamento di materiali isolanti ai fini della classificazione delle FAV, per valutare 
l’eventuale cancerogenicità,  seguito da personale esperto secondo tecniche a norma di  
legge; consegna all’Istituto di un contro-campione per eventuali analisi di verifica. La 
ditta stima sufficienti n. 5 analisi, ma precisa che a seguito del sopralluogo di mappatura  
il numero di campionamenti e, quindi, di analisi potrebbe variare. Importo offerto per n. 5 
analisi: € 2.500,00 (€ 500,00 ad analisi).  

RILEVATO  che,  per  l’esecuzione  delle  suddette  prestazioni,  la  ditta  MU.BRE 
Costruzioni srl si avvarrà dello Studio specializzato ESA Ingegneria di Trento.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 14471/2019, con la quale l’RTI Areatecnica srl 
- Trentino Progetti srl, in qualità di direttore dei lavori di realizzazione della nuova sezione di  
Trento, ha dichiarato la congruità del prezzo offerto la ditta MU.BRE Costruzioni srl.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 
MU.BRE Costruzioni srl,  mediante acquisizione di DURC valevole fino al 12.02.2020.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 5.917,00 con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO. 

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

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 MU.BRE 
Costruzioni  srl,  con  sede  in  Via  Mantegna  n.  6,  Marostica  (VI),  C.F.  e  P.IVA 
00172820243, il servizio di  verifica e mappatura dei manufatti e dei siti contaminati da 
amianto e/o da fibre artificiali vetrose, presso la nuova sezione territoriale di Trento;

2. di dare atto che il servizio consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni, ai seguenti 
prezzi:

• sopralluogo approfondito per presa visione degli immobili, mappatura delle zone 
oggetto della verifica con catalogazione e analisi  visiva degli  immobili  presenti, 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

compresi tutti i locali interni, impianti e manufatti presenti, coperture e pertinenze  
esterne, eseguito da personale di comprovata esperienza nell’ambito di bonifiche di 
siti contaminati da amianto. Importo offerto: € 550,00;

• redazione/stesura della mappatura amianto e sostanze pericolose, ai sensi del D.L.  
n.  81/2008,  compresi  elaborati  grafici  indicanti  eventuali  zone  e/o  manufatti 
contaminati, relazione fotografica e relazione tecnica descrittiva. Importo offerto: € 
650,00;

• campionamento di manufatti con probabile o sospetta presenza di amianto, eseguito 
da personale esperto secondo tecniche a norma di legge; consegna dei campioni a 
laboratorio  certificato,  per  la  verifica  da  parte  dello  stesso  dell’eventuale 
presenza/assenza di fibre di amianto; consegna all’Istituto di un contro-campione 
per eventuali analisi di verifica. La ditta stima sufficienti n. 5 analisi, ma precisa  
che a seguito del sopralluogo di mappatura il numero di campionamenti e, quindi,  
di analisi potrebbe variare. Importo offerto per n. 5 analisi: € 1.000,00 (€ 200,00 ad 
analisi); 

• campionamento  di  materiali  isolanti  ai  fini  della  classificazione delle  FAV,  per 
valutare l’eventuale cancerogenicità, seguito da personale esperto secondo tecniche 
a norma di legge; consegna all’Istituto di un contro-campione per eventuali analisi 
di  verifica.  La ditta  stima  sufficienti  n.  5  analisi,  ma  precisa  che a  seguito del 
sopralluogo di mappatura il numero di campionamenti e, quindi, di analisi potrebbe 
variare. Importo offerto per n. 5 analisi: € 2.500,00 (€ 500,00 ad analisi);  

3. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  dell’appalto  ammonta  a €  4.850,00,  di  cui  € 
150,00 per oneri per la sicurezza aziendali, IVA esclusa;

4. di dare atto che, per l’esecuzione dell’appalto, la ditta MU.BRE Costruzioni srl si avvarrà 
dello Studio specializzato ESA Ingegneria di Trento;

5. di prevedere che il  servizio sia ultimato entro il  30.01.2020, con applicazione di  una 
penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

6. di procedere alla stipulazione del contratto senza applicazione del termine dilatorio, non 
essendo lo stesso applicabile alla procedura in oggetto  ai sensi dell’art. 32, comma 10, 
lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;

7. 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;

8. di individuare quale referente tecnico per l’appalto 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;

9. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  5.917,00  con  IVA al  22% 
inclusa, alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO.

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.  495                del    23/12/2019

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
MU.BRE Costruzioni srl del servizio di verifica e mappatura dei
manufatti e dei siti contaminati da amianto e/o da fibre artificiali
vetrose,  presso  la  nuova  sezione  territoriale  di  Trento.
CUP:  B67B12000020005.  CIG:  Z672B5A7F2.
     

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

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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