
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.  138                del    21/04/2020

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a), del
D. Lgs. n. 50/2016,  senza previo confronto concorrenziale,  a favore
della  Societa`  Acque  Veronesi  scarl,  con  sede  in  Verona,  di
prestazioni aventi ad oggetto ulteriori oneri di allacciamento idrico
della nuova sezione territoriale di Verona. CIG [Z2F2CC358A] 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: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi del
combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.a), del
D. Lgs. n. 50/2016,  senza previo confronto concorrenziale,  a favore
della  Societa`  Acque  Veronesi  scarl,  con  sede  in  Verona,  di
prestazioni aventi ad oggetto ulteriori oneri di allacciamento idrico
della nuova sezione territoriale di Verona. CIG [Z2F2CC358A] CUP
[B97B11000010006].     

DATO ATTO che con DD n.  135 del  03.04.2017,  per le  motivazioni  esposte nelle 
premesse,  è  stato  autorizzato,  l’affidamento  ad  Acque  Veronesi  scarl,  società  consortile  a 
capitale  interamente  pubblico,  con  sede  legale  in  Verona,  via  Lungadige  Galtarossa  n.  8, 
dell’intervento  avente  ad  oggetto  gli  oneri  di  allacciamento  idrico  della  nuova  sezione 
territoriale di Verona, sita nel comune di Buttapietra (VR), in località Bovolino e consistente  
nella posa di tubazione idrica come previsto dal progetto esecutivo dell’opera, approvato con 
DDG n. 604/2016.

PRESO ATTO che  si  sono  resi  necessari  gli  ulteriori  interventi  di  natura  idrica,  di 
seguito descritti:

 Installazione di nuovo allaccio; 
 Variazione della portata del contatore,

e che il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene che l’esecuzione delle suddette prestazioni, comporti  
una spesa inferiore a  € 5.000,00 IVA esclusa.

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, (di seguito 
“Codice”) ai sensi del quale  “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”.

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 

 RICORDATO l’art. 36, comma 2, lett a), del Codice, ai sensi del quale per affidamenti  
di  importo inferiore a 40.000,00 euro,  si  può procedere mediante  affidamento diretto anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione  
diretta.

TENUTO  CONTO  che  il  servizio  idrico  del  Comune  di  Buttapietra  è  gestito 
unicamente  da Acque  Veronesi  scarl,  avente  in  affidamento  il  Servizio  Idrico  Integrato 
dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese, il RUP, con nota agli atti, ha chiesto alla suddetta 
società, di trasmettere il preventivo di spesa per l’esecuzione dei suddetti servizi.

DATO  ATTO  che  Acque  Veronesi  scarl ha  trasmesso  all’Istituto,  a  mezzo  pec,  i 
preventivi  n.  154 e  n.  155 del  16.04.2020,  acquisiti  con note  ns.  prot.  n.  3840 e  3841 del  
17.04.2020,  con  i  quali  sono  stati  richiesti,  per  i  sopra  menzionati  interventi,  i  seguenti, 
rispettivi, corrispettivi:

 Installazione di nuovo allaccio: 
- contributo allacciamento: € 1.330,29;
- ripristino asfaltatura stradale: € 182,00,

 per  un  totale  complessivo  di  €  1.512,29  IVA al  10% esclusa,  corrispondente  a  €  
1.663,52 IVA al 10% inclusa;
 Variazione della portata del contatore esistente:

- contributo allacciamento: € 306,64, IVA al 10% esclusa, corrispondente a € 337,30 
IVA al 10% inclusa.

 ATTESO che il RUP, tenuto conto:
 di quanto previsto dall’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016;
 di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016;
 che il servizio idrico del Comune di Buttapietra è gestito unicamente dalla società 

Acque Veronesi scarl, società consortile a capitale interamente pubblico;
 della congruità dei preventivi presentati, rispetto alle prestazioni richieste;
 della regolarità del DURC, valido fino al giorno 08.06.2020,

ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto alla Società, delle prestazioni  in parola.

 DATO ATTO che il RUP provvederà ad affidare le prestazioni alle condizioni stabilite 
nei  preventivi  di  spesa  sopracitati,  autorizzando  il  pagamento  del  corrispettivo  richiesto 
anticipatamente all’esecuzione dei lavori.

DATO ATTO, altresì, che la spesa complessiva per l’affidamento dei servizi è pari a € 
1.818,93 IVA al 10% esclusa, corrispondente a € 2.000,82 IVA al 10% inclusa, e che, in ragione 
dell’importo offerto dalla Società, 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.

 

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a  €  2.000,82, 
IVA al 10% inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020348 /TEC /2008-AI-VERONA 
N.SED.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del 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 28.12.2000 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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

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 autorizzare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2,  
lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016,  per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento 
diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  ad  Acque  Veronesi  scarl,  società 
consortile a capitale interamente pubblico,  con sede legale in Verona, via Lungadige 
Galtarossa n. 8, dei servizi  aventi ad oggetto gli ulteriori oneri di allacciamento idrico 
della nuova sezione territoriale di Verona, come meglio descritti nelle premesse;

2. di prendere atto che per l’espletamento delle suddette prestazioni la società ha richiesto 
un corrispettivo pari a € 1.818,93 IVA al 10% esclusa, corrispondente a complessivi € 
2.000,82 IVA al 10% inclusa, come da preventivi acquisiti con note ns. prot. n. 3840 e 
3841 del 17.04.2020, ritenuti congrui dal RUP, arch. Marco Bartoli;

3. di dare atto  che in ragione dell’importo offerto dalla ditta,  inferiore a € 5.000,00, ai 
sensi  dell’art.  1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018  è  possibile procedere 
all’affidamento delle  suddette prestazioni, senza ricorrere al Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione;

4. di dare atto, altresì,   che il RUP provvederà ad affidare  gli  interventi  in oggetto alle 
condizioni stabilite nei preventivi di spesa sopracitati, autorizzando il pagamento del 
corrispettivo richiesto  anticipatamente all’esecuzione dei lavori;

5.  di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a  € 2.000,82 IVA al 
10% inclusa, alla voce di 10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED;

6. di  nominare,  per  la  procedura di  cui  al  presente  provvedimento,   il  geom.  Michele 
Gaspari referente tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale referente amministrativo ed il dott.  
Federico Gazzetto referente per la parte economica e di budget.

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.  138                del    21/04/2020

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi
del  combinato  disposto  degli  artt.  32,  comma 2 e  36,  comma 2,
lett.a),  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,   senza  previo  confronto
concorrenziale,  a favore della Societa` Acque Veronesi scarl, con
sede in Verona, di prestazioni aventi ad oggetto ulteriori oneri di
allacciamento  idrico  della  nuova  sezione  territoriale  di  Verona.
CIG [Z2F2CC358A] CUP [B97B11000010006].     

Pubblicata dal 22/04/2020 al 07/05/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela

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 
Barbetta Michela -  - Gestione Atti
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