
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.  184                del    28/05/2020

OGGETTO: Sede centrale. Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria di
adeguamento  funzionale  degli  impianti  elettrici  dell`Edificio  H.
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 24, 31, comma 8,
32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, al p.i.
Valter  Fasolo,   del  servizio  di  progettazione,  direzione  lavori,
emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  (CRE).
 CUP: B29D18000070005;  CIG: ZF12D1C96D.    
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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: Sede centrale. Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria di
adeguamento  funzionale  degli  impianti  elettrici  dell`Edificio  H.
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 24, 31, comma 8,
32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, al p.i.
Valter  Fasolo,   del  servizio  di  progettazione,  direzione  lavori,
emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  (CRE).
 CUP: B29D18000070005;  CIG: ZF12D1C96D.    

RICHIAMATO il  progetto  n.  96  denominato  “Manutenzione  straordinaria.  
Adeguamenti funzionali, impianti antincendio, e rivelazione fumo insettario dell’Edificio H ”, 
previsto nel  programma triennale  dei lavori pubblici 2020-2022  e nell’elenco annuale 2020, 
adottati  con  DDG n.  565 del  19.11.2019 e  successivamente  approvati  con  DCA n.  22  del  
19.12.2019, esecutiva,  per un importo complessivo dell’opera pari a €  € 350.000,00, di cui € 
250.000,00 stanziati per l’anno in corso.

 CONSIDERATO che il  RUP, arch.  Marco Bartoli,  ritiene di  programmare  l’insieme 
degli interventi pervisti nell’edificio H mediante un progetto di fattibilità tecnica ed economica 
ed in particolare ritiene necessario che siano realizzati, entro breve tempo, i lavori prioritari di  
manutenzione  straordinaria  e  di  adeguamento  funzionale  degli  impianti  elettrici  mediante 
idonea progettazione esecutiva degli stessi.

TENUTO CONTO che per l’espletamento delle suddette attività, il RUP deve individuare 
un soggetto cui affidare l’incarico per lo svolgimento delle seguenti prestazioni: 

- elaborazione  del  progetto  di  fattibilità tecnica  ed  economica,   per  un  valore  della 
manutenzione straordinaria degli impianti elettrici stimato in € 32.000,00;

- elaborazione  del progetto esecutivo delle manutenzioni straordinarie prioritarie  per  un 
valore stimato pari a € 24.000,00;

- direzione dei lavori;

- emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE).

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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RICHIAMATO l’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), ai sensi del 
quale le prestazioni relative alla progettazione, al collaudo, al coordinamento della sicurezza  
della  progettazione,  nonché  alla  direzione  dei  lavori  e  agli  incarichi  di  supporto  tecnico 
amministrativo alle attività del responsabile del procedimento possono essere espletate, oltre  
che dagli uffici tecnici della stazione appaltante o dagli  altri  soggetti  indicati  nel medesimo 
articolo, anche dai soggetti di cui all'art. 46 del Codice, tra i quali sono menzionati i prestatori di 
servizi di ingegneria e architettura, singoli o associati.

ATTESO che il  RUP,  arch.  Bartoli,  ritiene che il  personale  del  Servizio Tecnico sia  
impegnato nell’espletamento di altri incarichi che non gli consentono, pertanto, di assumerne 
ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione aziendale dei 
lavori.

CONSIDERATO che l’importo presunto per i servizi di cui trattasi è valutato dal RUP 
inferiore  a  €  40.000,00  e  che,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  8,  prima  parte,  del  Codice,  gli 
incarichi che la stazione appaltante  ritiene  indispensabili a supporto dell’attività del medesimo,  
se d’importo inferiore a tale soglia, possono essere affidati in via diretta, ai sensi del comma 2, 
lettera  a),  dell’art.  36 del  decreto,  anche senza previa  consultazione di  due o più operatori  
economici.

RICHIAMATO l’art. 32, comma 2, seconda parte, del D. Lgs. n. 50/2016, 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”.

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

DATO ATTO che in ragione dell’importo presunto del servizio, 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.

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere ad affidare il servizio di cui trattasi ad 
un  soggetto  esterno  all’Istituto,  in  possesso  delle  necessarie  specifiche  competenze,  come 
previsto dall’art. 24 del Codice, il RUP ha interpellato, per l’esecuzione del servizio in oggetto, 
il  p.i.  Valter  Fasolo,  con  Studio  in  Monticello  Conte  Otto  (VI),  in  considerazione  della 
competenza professionale nel settore degli impianti elettrici e dei precedenti positivi rapporti  
contrattuali conclusi con l’Istituto.

VISTA la nota trasmessa all’Istituto, a mezzo pec ed acquisita al ns. prot. n 5120 del 
26.05.2020,  con  la  quale  il  p.i.  Fasolo,  su  richiesta  del  RUP,  ha trasmesso  l’offerta  per  le 
prestazioni professionali,  applicando all’importo di  parcella professionale uno sconto pari  al 
40% , di seguito riportata:

- per la redazione del  progetto di fattibilità tecnica ed economica : € 600,00;

- per la redazione del progetto esecutivo €: 1.050,00;

- per la direzione lavori e rilascio del CRE €: 1.950,00,
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corrispondente ad una spesa complessiva di € 3.600,00, contributi previdenziali al 5% ed IVA al 
22% esclusi. 

ATTESO  che  il  RUP,  ritiene  congrua  l’offerta  presentata  a  fronte  dell’incarico  da 
affidare, tenuto conto dello sconto del 40% applicato dal professionista sulla parcella presentata 
e calcolata in base alle tariffe professionali.

DATO ATTO che con nota già acquisita al nostro prot. n. 3607 del 09.04.2020, la Cassa 
previdenziale EPPI ha trasmesso il certificato di regolarità contributiva del professionista, in 
corso di  validità,  e  che il  p.i.  Fasolo,  a  mezzo  e-mail ha  trasmesso  il  DGUE nel  quale  ha 
dichiarato l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 4.611,60,  
con contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alle seguenti voci di  
budget: 10020320  /TEC  /2018-AF17-ED  H  CPI;  10020320  /TEC  /2018-AF18-ED  H 
CPI.                                      

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.

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.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni sopra esposte, ai sensi degli artt. 24, 31, comma 8, prima 
parte, 32, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, al p.i. Valter Fasolo,  
con Studio in Monticello Conte Otto (VI),  l’incarico per lo svolgimento delle prestazioni 
di seguito elencate, finalizzate alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria di 
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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adeguamento  funzionale  degli  impianti  elettrici  dell’Edificio  H,  della  sede  centrale 
dell’Istituto:

- elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un valore della 
manutenzione straordinaria degli impianti elettrici stimato in € 32.000,00;

- elaborazione del progetto esecutivo delle manutenzioni straordinarie prioritarie 
per un valore stimato pari a € 24.000,00;

- direzione dei lavori;

- emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori (CRE);

2.    di prendere atto che il corrispettivo richiesto dal professionista è di € 3.600,00 , contributi 
previdenziali  al  5% ed IVA al 22% esclusi, come si evince dalla parcella professionale 
trasmessa all’istituto a mezzo pec, acquisita al ns. prot. n. 5120 del 26.05.2020,  ritenuta 
dal RUP, arch. Marco Bartoli,  congrua a fronte dell’incarico da affidare e  tenuto conto 
dello sconto del  40% applicato sulla  parcella  presentata  e  calcolata  in base alle  tariffe  
professionali;

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

4.   di  prendere  atto  che  le  suddette  prestazioni  saranno  affidate  mediante  apposita  lettera 
contratto che dovrà prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione dei servizi in 
parola:

 consegna  progetto  di  fattibilità tecnica  ed  economica:  entro  10  giorni  naturali  e 
consecutivi, decorrenti dalla stipulazione del contratto;

 redazione progetto esecutivo entro 10 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla nota 
di avvenuta verifica da parte del RUP del progetto di fattibilità;

 direzione dei lavori, in accordo col Servizio Tecnico;

 redazione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di 
fine lavori, comprensivo dei relativi as built, forniti dalla  ditta installatrice, controfirmati dal 
Direttore Lavori  per accettazione;

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

 pagamento: 

- progetto di fattibilità: a suo completamento ed a seguito di verifica;

- progetto esecutivo: a suo completamento ed a seguito di validazione;

- direzione lavori e CRE: alla consegna del CRE completo degli as built, forniti dalla 
ditta installatrice, controfirmati dal Direttore Lavori  per accettazione;

5.   di prendere atto che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 4.611,60, con 
contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alle seguenti voci di  
budget: 10020320  /TEC  /2018-AF17-ED  H  CPI;  10020320  /TEC  /2018-AF18-ED  H 
CPI;       
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6. di individuare referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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.  184                del    28/05/2020

OGGETTO: Sede centrale. Realizzazione lavori di manutenzione straordinaria
di adeguamento funzionale degli impianti elettrici dell`Edificio H.
Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
senza previo confronto concorrenziale,  ai  sensi degli  artt. 24, 31,
comma 8,  32,  comma 2  e  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.  Lgs.  n.
50/2016,  al  p.i.  Valter  Fasolo,   del  servizio  di  progettazione,
direzione lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori (CRE).  CUP: B29D18000070005;  CIG: ZF12D1C96D.    

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

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela
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