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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  per  l`affidamento  diretto,  previo
confronto  concorrenziale  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016,  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  periodica,  a
chiamata,  riparativa  e/o  sostitutiva  e  di  assistenza  tecnica,
relativamente agli impianti di rivelazione incendi, antintrusione, gas
metano e gas tecnici,  della sede centrale e delle sezioni  territoriali
dell`Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie.  CIG:
ZDB2D22395.    

RICHIAMATA la DD n.  143/2020,  con la quale è stato disposto  di  avviare,  ai  sensi 
dell’art.  32,  comma  2  e  dell’art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  D.lgs.  50/2016,  un  confronto 
concorrenziale  nel  MEPA tra  cinque operatori  economici,  per  l’affidamento  del  servizio di  
manutenzione ordinaria periodica, a chiamata, riparativa e/o sostitutiva e di assistenza tecnica,  
relativamente agli impianti di rivelazione incendi, antintrusione, gas metano e gas tecnici della 
sede centrale (edifici  A, B,  C,  D, E,  F,  H,  I)  e delle sezioni  territoriali  dell’IZSVe (Adria, 
Treviso, Vicenza, Trento, Udine e Verona), per un periodo di 12 mesi, con facoltà di rinnovo e 
proroga.

DATO ATTO che  in data 24.04.2020, tramite la piattaforma MEPA, è stata trasmessa 
agli operatori economici di seguito indicati la richiesta di offerta (RdO) n. 2555929:

• Rosolen  Bruno  & Massimo  snc,  C.F.  e  P.IVA 01118410263,  sede  a  Gaiarine  (TV), 
sorteggiato tramite MEPA;

• SEI  Sistemi  di Sicurezza  srl,  C.F.  e  P.IVA  01085740288,  sede  a  Padova, scelto 
dall’Istituto; 

• Sira Sistemi srl, C.F. e P.IVA 04589360280, sede a Padova, scelto dall’Istituto;

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

Pagina 1 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• Sita srl, C.F. e P.IVA 03481820268, sede a Paese (TV) , scelto dall’Istituto; 

• Termosanitaria  Pasinato  srl,  C.F.  e  P.IVA 02993600234,  sede  a  Verona,  sorteggiato 
tramite MEPA.

VISTO l’art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (in vigore dalla sua  pubblicazione nella 
GURI n. 70 del 17.03.2020), coordinato con la Legge di conversione n. 27/2020 (in vigore dalla 
sua pubblicazione nella GURI n.110 del 29.04.2020), ai sensi del quale “ Ai fini del computo dei  
termini ordinatori o perentori,  propedeutici,  endoprocedimentali,  finali  ed esecutivi,  relativi  
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla  
data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo  
compreso tra la medesima data e quella del  15 aprile 2020.  Le pubbliche amministrazioni  
adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la  
celere conclusione dei procedimenti, con priorita' per quelli da considerare urgenti….”.

VISTO l’art. 37 del D.L. n. 23/2020 (pubblicato in GURI n. 94 del 08.04.2020 e in vigore 
dal 09.04.2020), ai sensi del quale “ Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5  
dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e' prorogato al 15 maggio 2020”.

DATO ATTO che, avendo l’affidamento di cui trattasi carattere d’urgenza, si è ritenuto di 
non  procedere  all’automatica  sospensione  dei  termini  del  procedimento  e  di  chiedere  agli 
operatori economici invitati di comunicare se rinunciassero o meno a tale sospensione. 

RILEVATO che:

• in data 30.04.2020, tramite la piattaforma MEPA, è stato chiesto agli operatori economici 
invitati  di  comunicare  se  rinunciassero  o  meno  alla  sospensione  dei  termini  prevista 
dall’art. 103 del D.L. 18/2020, come modificato dal D.L. n. 23/2020;

• entro il termine all’uopo previsto (ore 12:00 del 04.05.2020) è pervenuto nel MEPA solo 
il  riscontro  di  SEI  Sistemi  di  Sicurezza  srl,  che  ha  comunicato  di  rinunciare  alla  
sospensione dei termini;

• in data 04.05.2020, tramite posta elettronica certificata, è stata rinnovata la richiesta agli  
operatori economici che non avevano dato riscontro nel MEPA, precisando che il silenzio 
sarebbe stato interpretato come assenso alla rinuncia alla sospensione dei termini;

• entro il termine all’uopo previsto (ore 12:00 del 07.05.2020) è pervenuto solo il riscontro 
di  Sira  Sistemi  srl  (nostro  prot.  n.  4517/2020),  che  ha  comunicato  di  rinunciare  alla 
sospensione dei termini;

• il  mancato  riscontro  da  parte  dei  rimanenti  operatori  economici  (Rosolen  Bruno  & 
Massimo snc, SITA srl, Termosanitaria Pasinato srl) è stato interpretato come rinuncia  
alla sospensione dei termini e, pertanto, la scadenza per la presentazione delle offerte è  
rimasta fissata alle ore 12:00 del 18.05.2020.

VISTO il verbale conservato agli atti del Servizio Tecnico, dal quale risulta che in data 
18.05.2020 il  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli,  coadiuvato  dal  referente 
amministrativo dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, ha constatato che, entro il termine all’uopo 
fissato, non è pervenuta alcuna offerta per l’RdO n. 2555929. 

RILEVATA  la  necessità  di  avviare  con  urgenza  una  nuova  procedura  di  gara  per  
l’affidamento del servizio di cui trattasi.
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RICHIAMATO l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  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. 

DATO ATTO che:

• in osservanza dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non 
è attiva una specifica convenzione stipulata dalla Centrale di committenza regionale o da 
Consip spa che abbia ad oggetto il servizio di manutenzione e assistenza tecnica per tutti 
gli impianti summenzionati. 

• in  osservanza  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  è  stata  constatata  la 
presenza nel  Mercato Elettronico della  Pubblica  Amministrazione (MEPA) del  bando 
“Servizi  agli  impianti  -  manutenzione  e  riparazione”  e,  all’interno dello  stesso,  delle 
sottocategorie “Impianti antincendio” e “Impianti elettrici e speciali (telefonici e affini,  
sicurezza e controllo accessi)”; 

• al paragrafo 4 dell’Allegato 18 al Capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione al MEPA 
dei  prestatori  di  “Servizi  agli  Impianti  - manutenzione e riparazione”,  sono elencati  i 
codici CPV (Vocabolario comune per gli appalti pubblici) che possono essere oggetto di  
procedure d’acquisto nell’ambito della suddetta categoria di abilitazione;

• nel suddetto elenco sono previsti i seguenti CPV riconducibili all’oggetto dell’appalto di 
cui trattasi: 

 50232200-2 Servizi di manutenzione di impianti di segnalazione

 50324200-4 Servizi di manutenzione preventiva

 50413200-5 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti antincendio

 50532000-3  Servizi  di  riparazione  e  manutenzione  di  macchinari  elettrici, 
apparecchiature e attrezzature connesse

 50700000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti di edifici

 50710000-5  Servizi  di  riparazione  e  manutenzione  di  impianti  elettrici  e 
meccanici di edifici

 50711000-2 Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici di edifici

 50800000-3 Servizi di riparazione e manutenzione vari;

• essendo  presente  il  suddetto  bando,  l’Istituto  ha  l’obbligo  di  avviare  la  procedura  
d’acquisto del servizio di cui trattasi tramite il MEPA.

DATO ATTO che il RUP, ritenendo che la mancata presentazione di offerte nella gara 
precedente  possa  essere  motivata  da  una  sottovalutazione  di  alcuni  elementi  che  hanno 
contribuito a determinare  l’importo  dell’appalto,  ha  richiesto al  p.i.  Maurizio Cudicio dello 
Studio Pro.En.Co., di rivalutare tale  importo sia alla luce dei maggiori oneri per la sicurezza 
derivanti dall’applicazione delle disposizioni relative all’emergenza covid-19, sia tenendo conto 
dei costi generali e, in particolare, delle spese di trasferta per l’esecuzione del servizio nelle 
sezioni territoriali.

RILEVATO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 5121/2020, il p.i. Maurizio Cudicio 
ha trasmesso la nuova stima dei costi e il capitolato tecnico conseguentemente revisionato, che 
il RUP ha esaminato e ritenuto corretto. 
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VISTO che, in base alla nuova stima dei costi, l’importo dell’appalto per un periodo di 12 
mesi è pari a € 22.258,58, IVA esclusa, di cui: 

• € 14.299,35 per la manutenzione ordinaria periodica;

• €  5.935,73  per  la  manutenzione  ordinaria  a  chiamata,  riparativa  e/o  sostitutiva  e  di 
assistenza tecnica;

• € 2.023,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

DATO  ATTO  che  l’importo  complessivo  presunto  dell’appalto,  comprensivo  delle 
opzioni  di  rinnovo  per  ulteriori  12  mesi  e  di  proroga  per  massimo  6  mesi,  ammonta  a  €  
55.646,45, IVA esclusa, pari a € 67.888,66 con IVA al 22% inclusa.

RICHIAMATI, per le ulteriori condizioni contrattuali, i documenti di gara approvati con 
DD n. 143/2020.

DATO ATTO che ai sensi dell’art.  36, comma 2, lett.  b),  del D.Lgs. n. 50/2016, per  
servizi d’importo pari o superiore a € 40.000,00 e inferiore alla soglia comunitaria, la stazione 
appaltante  procede  mediante  affidamento  diretto  previa  consultazione  di  almeno  cinque 
operatori economici.

RITENUTO opportuno, alla luce delle risultanze della gara precedente, ampliare la platea 
dei concorrenti avviando un confronto concorrenziale tra tutti gli operatori economici iscritti in 
MEPA per il bando e le sottocategorie suindicate.

DATO ATTO che per la scelta del miglior offerente sarà applicato il criterio del minor  
prezzo sull’importo  a  base d’asta,  fissato in  € 20.235,07,  oltre  €  2.023,51 per  oneri  per  la  
sicurezza non soggetti  a  ribasso, con esclusione automatica delle offerte che presentino una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2,  
2-bis e 2-ter, dell’art. 97, del D.Lgs. n. 50/2016, purché vi siano almeno dieci offerte ammesse, 
come previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento dell’appalto in oggetto, comprensiva delle 
opzioni di rinnovo e proroga e di IVA al 22%, pari a € 67.888,66, trova copertura alla voce di  
budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016.  

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.
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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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di approvare la nuova stima dei costi e il capitolato tecnico revisionato dal p.i. Maurizio 
Cudicio,  acquisiti  al  nostro prot.  n. 5121/2020 e verificati  dall’arch. Marco Bartoli  in 
qualità di Responsabile del procedimento;

2. di  avviare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2  e 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, un confronto concorrenziale nel MEPA 
per  l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria periodica, a chiamata, riparativa 
e/o sostitutiva e di assistenza tecnica, relativamente agli impianti di rivelazione incendi, 
antintrusione, gas metano e gas tecnici della sede centrale (edifici A, B, C, D, E, F, H, 
I)  e delle  sezioni  territoriali  dell’IZSVe  (Adria,  Treviso,  Vicenza,  Trento,  Udine  e 
Verona);

3. di  invitare  tutti  gli  operatori  economici  iscritti  al  bando  “Servizi  agli  impianti  -  
manutenzione e riparazione” e,  all’interno dello stesso,  delle  sottocategorie “Impianti  
antincendio” e  “Impianti  elettrici  e  speciali  (telefonici  e affini,  sicurezza e  controllo  
accessi)”;

4. di prevedere una durata contrattuale di 12 mesi, con facoltà per l’Istituto di rinnovare il 
contratto per un ulteriore periodo di 12 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel  
contratto originario e purché sussistano ragioni di convenienza e il servizio sia stato reso 
conformemente alle prescrizioni contrattuali;

5. di prevedere la facoltà per l’Istituto di prorogare il contratto per il tempo necessario alla 
conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, 
per un periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto 
originario;

6. di dare atto che l’importo dell’appalto per il periodo di 12 mesi è stimato in € 22.258,58 
IVA esclusa, di cui: 

o € 14.299,35 per la manutenzione ordinaria periodica;

o € 5.935,73 per la manutenzione ordinaria a chiamata, riparativa e/o sostitutiva e di 
assistenza tecnica;

o € 2.023,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
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7. di dare atto che l’importo complessivo presunto dell’appalto, comprensivo delle opzioni 
di rinnovo e proroga, ammonta a € 55.646,45, IVA esclusa, pari a € 67.888,66 con IVA al 
22% inclusa;

8. di  dare  atto  che  rimangono  ferme  le  ulteriori  condizioni  contrattuali  previste  nei 
documenti di gara approvati con DD n. 143/2020;

9. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, pari a € 20.235,07, oltre € 2.023,51 per oneri per la sicurezza non soggetti a  
ribasso;

10. di individuare quale responsabile del procedimento in fase di esecuzione del contratto 
l’ing.  Corrado Benetollo,  quale referente tecnico per l’appalto in oggetto il  p.i.  Paolo 
Borgato e quale referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara,  con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Mauro Bergamin;

11. di dare atto che la spesa complessiva presunta per l’affidamento dell’appalto in oggetto, 
comprensiva delle opzioni di rinnovo e proroga e di IVA al 22%, pari € 67.888,66, trova 
copertura alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

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.  185                del    28/05/2020

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  per  l`affidamento  diretto,  previo
confronto  concorrenziale  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica
Amministrazione, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
n.  50/2016,  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  periodica,  a
chiamata,  riparativa  e/o  sostitutiva  e  di  assistenza  tecnica,
relativamente  agli  impianti  di  rivelazione  incendi,  antintrusione,
gas  metano  e  gas  tecnici,  della  sede  centrale  e  delle  sezioni
territoriali dell`Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.
CIG: ZDB2D22395.    

Pubblicata dal 28/05/2020 al 12/06/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela
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