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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: Nuova sezione territoriale di Trento. Determinazione a contrarre e
contestuale  affidamento  diretto  senza  previo  confronto
concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016, al dott. geol. Luigi Frassinella del  servizio di
assistenza geologica per la gestione della potenziale contaminazione
del terreno. CUP: B67B12000020005. CIG: ZEE2D8768E.     

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 (RTI) tra MU.BRE Costruzioni srl e Zatti Impianti srl 
ha  eseguito  i  lavori  di  realizzazione  del  nuovo  edificio  e  di  demolizione  dell’edificio 
preesistente.

RILEVATO che nel  corso dei  lavori  di  demolizione dell’edificio,  si  è  proceduto alla  
rimozione  della  cisterna  per  il  gasolio,  riscontrando  la  non  integrità  della  stessa  e  la 
contaminazione da idrocarburi del terreno sottostante ad essa.

VISTA  la  nota  del  18.06.2020,  con  la  quale  l’ing.  Marco  Facinelli,  assistente  alla 
Direzione dei  lavori per le opere strutturali,  ha chiesto all’Istituto di provvedere, tramite un 
tecnico  qualificato,  alla  redazione  di  una  procedura  di  bonifica  per  il  successivo  piano  di 
caratterizzazione e per l’analisi del rischio. 

DATO ATTO che il personale del Servizio Tecnico non ha la  competenza specialistica 
richiesta  per  l’esecuzione  del  servizio  di  cui  trattasi e,  pertanto,  è  necessario  procedere 
all’affidamento dello stesso ad un soggetto esterno.

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 

DATO 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;

• in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che 
all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è presente il 
bando  “Servizi”,  comprensivo  della  categoria  merceologica  “Servizi  di  Monitoraggio  
Ambientale e Sanitario”, alla quale è associato il  codice CPV “90741100-4 Servizi di  
monitoraggio  di  sversamenti  di  idrocarburi”,  con  conseguente  obbligo  di  acquisto 
tramite MEPA, salva l’applicabilità della deroga prevista  dall’art. 1, comma 130, della 
Legge n. 145/2018 per affidamenti d’importo inferiore a € 5.000,00;

• l’importo presunto per l’esecuzione del servizio di cui trattasi è inferiore a € 40.000,00 e 
ai sensi  dell’art.  31, comma 8, prima parte, del Codice “gli incarichi di progettazione,  
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione  
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché  
gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del  
responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al  
presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere  
affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”;

• ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, per affidamenti d’importo inferiore a € 
40.000,00,  la  stazione appaltante  può procedere  con affidamento  diretto,  anche senza 
previa consultazione di due o più operatori economici;

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice “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”.

RITENUTO  di  interpellare,  per  il  servizio  di  cui  trattasi,  il  dott.  geologo  Luigi 
Frassinella,  con  studio  in  Via  Giusti  n.  40,  Trento,  C.F.  FRSLGU48S01L378F,  P.IVA 
00257920223, in considerazione della competenza professionale nel settore e delle precedenti 
positive esperienze contrattuali con lo stesso. 

VISTA la nota acquisita al nostro prot. n. 6256/2020, con la quale il dott. Frassinella ha 
trasmesso la propria offerta diversificandola a seconda del tipo di procedura di gestione della  
potenziale contaminazione:

a) procedura  semplificata,  comprensiva  di  assistenza  per  la  messa  in  sicurezza  (n.  6 
vacazioni), elaborazione relazione dello stato attuale, campionamento delle pareti dello 
scavo e del  fondo scavo (escluso noleggio escavatore),  analisi  chimiche,  elaborazione  
relazione tecnica di  aggiornamento  della  comunicazione di  potenziale contaminazione 
che indicherà  se  è  necessario  o  meno  avviare  la  procedura  di  bonifica  -  €  4.350,00, 
contributi previdenziali e IVA esclusi;

b) procedura ordinaria, comprensiva di elaborazione piano della caratterizzazione, indagini  
ambientali (posa di piezometri e analisi chimiche terreni e acque), caratterizzazione del 
sito ed eventuale analisi del rischio sito specifica con conseguente possibile obbligo di 
bonifica con relativo progetto -  € 20.000,00, contributi previdenziali e IVA esclusi.
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RITENUTO necessario affidare l’incarico per l’attuazione della procedura semplificata al 
fine della messa in sicurezza d’emergenza e della verifica mediante le analisi dei valori con la  
precisazione  che,  ove  questi  fossero  superiori  alle  soglie  di  legge,  si  andrà  ad  attivare  la  
procedura ordinaria, per la quale si procederà all’affidamento del relativo incarico con apposito  
provvedimento. 

DATO ATTO che il RUP ha ritenuto congrua l’offerta presentata del dott. Frassinella in  
relazione alla specificità dell’incarico e all’esigenza di eseguire le indagini e la caratterizzazione 
nei tempi previsti dalla normativa e nel caso entro il 16.07.2020. 

DATO ATTO, altresì, che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva 
del professionista mediante acquisizione di apposita attestazione rilasciata da EPAP - Ente di 
previdenza e assistenza pluricategoriale, acquisita al nostro prot. 6392/2020, valevole fino al 
02.11.2020.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 5.413,14,  con contributi 
previdenziali al 2% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC /
2011-UT08-TRENTO N S.

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 e n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare,  per le motivazioni  esposte  in  premessa,  ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  e  
dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, al dott. geologo Luigi Frassinella, 
con studio in Via Giusti n. 40, Trento, C.F. FRSLGU48S01L378F, P.IVA  00257920223, 
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il  servizio  di  assistenza geologica  nell’ambito  dei  lavori  di  realizzazione della  nuova 
sezione  territoriale  di  Trento,  per  la  gestione  della  potenziale  contaminazione  da 
idrocarburi del terreno, mediante l’espletamento della procedura semplificata descritta in 
premessa; 

2. di  dare  atto  che  l’importo  dell’appalto  ammonta  a  €  4.350,00,  esclusi  contributi 
previdenziali e IVA;

3. di prevedere che le prestazioni di messa in sicurezza d’emergenza siano completate entro 
il 16.07.2020 e che la procedura sia completata entro 60 giorni naturali  e consecutivi 
decorrenti dalla stipulazione del contratto, con applicazione di una penale di € 50,00 per  
ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati;

4. di procedere alla stipulazione del contratto fuori dal MEPA, data l’applicabilità dell’art. 
1, comma 130, della Legge n. 145/2018, in modalità elettronica mediante corrispondenza 
secondo  l’uso  del  commercio,  consistente  nello  scambio  tramite  posta  elettronica 
certificata  dell’offerta  dell’operatore  economico  e  della  lettera  di  accettazione  della 
stazione appaltante;

5. di dare atto che, qualora all’esito della procedura semplificata risulti necessario attivare la 
procedura  ordinaria  descritta  in  premessa,  si  procederà  all’affidamento  dell’incarico 
previa adozione di un apposito provvedimento e alla successiva stipulazione del relativo 
contratto;

6. di  individuare,  quale  referente  tecnico  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;

7. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, pari  a € 5.413,14 inclusi  contributi 
previdenziali al 2% e IVA al 22%, trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC /
2011-UT08-TRENTO N S.

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.  236                del    07/07/2020

OGGETTO: Nuova sezione territoriale di Trento. Determinazione a contrarre e
contestuale  affidamento  diretto  senza  previo  confronto
concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs. n. 50/2016, al dott. geol. Luigi Frassinella del servizio
di  assistenza  geologica  per  la  gestione  della  potenziale
contaminazione  del  terreno.  CUP:  B67B12000020005.  CIG:
ZEE2D8768E.     

Pubblicata dal 09/07/2020 al 24/07/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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