
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  259                del    17/07/2020

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria all`impianto di decompressione
gas tecnici presso la stanza n. 2, al primo piano dell`edificio F, nella
sede  centrale  dell`IZSVe.
Approvazione del progetto di fattibilita` tecnica ed economica e del
quadro  economico  dell`opera.
Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto previo
confronto  concorrenziale,  ai  sensi  degli  artt.  32,  comma  2  e  36,
comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  ditta  Energo  srl  del
servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei lavori,
emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione  ed  as  built.  
CUP:  B23G19000010005.  CIG:  ZDA2D71519.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  all`impianto  di
decompressione  gas  tecnici  presso  la  stanza  n.  2,  al  primo  piano
dell`edificio  F,  nella  sede  centrale  dell`IZSVe.Approvazione  del
progetto di fattibilita` tecnica ed economica e del quadro economico
dell`opera.Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento
diretto  previo  confronto  concorrenziale,  ai  sensi  degli  artt.  32,
comma 2 e  36,  comma 2,  lett.  a)  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  alla  ditta
Energo srl del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per
la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori,
direzione dei lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione
ed as built. CUP: B23G19000010005. CIG: ZDA2D71519.     

Si sottopone al Direttore generale f.f. la seguente relazione del Responsabile della SC - Servizio 
Tecnico.

VISTE le richieste n. 108911/2018 e n. 123838/2019, formulate tramite intranet aziendale 
dal dott. Franco Mutinelli, dirigente della SCS3 - Diagnostica Specialistica e Istopatologia, con 
le quali si chiede di realizzare presso la stanza n. 2, al primo piano dell’edificio F, un impianto  
di collegamento con bombole di gas esterne per elio, azoto, ossigeno, argon, aria, monossido di 
carbonio, idrogeno, anidride solforosa, anidride carbonica, più una linea vuota. 

RILEVATO  che  il  soddisfacimento  delle  suddette  richieste  comporta  la  necessità  di 
progettare e realizzare una serie di interventi di manutenzione straordinaria edile, impiantistica,  
meccanica e idraulica. 

DATO ATTO che:
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 la progettazione in materia di lavori 
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo;

• ai sensi dell’art. 23, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, i contenuti della progettazione nei  
sopracitati tre livelli progettuali, dovrebbero essere definiti con decreto del Ministro delle 
infrastrutture e trasporti applicandosi, fino alla data di entrata in vigore di detto decreto,  
l'art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

• ai sensi dell’art. 216, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla data di entrata in vigore  
del decreto di cui all’art. 23, comma 3, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli  
articoli da 14 a 43 del DPR n. 207/2010, che definiscono i contenuti della progettazione, 
suddividendola  in  tre  progressivi  livelli  di  definizione:  preliminare,  definitivo  ed 
esecutivo;

• con DD n. 81/2019 è stato affidato alla ditta Energo srl, con sede in Via Guido Rossa n. 
29,  Ponte  San Nicolò  (PD),  C.F.  e  P.IVA 04190810285,  il  servizio  di  progettazione 
preliminare (alias progetto di fattibilità tecnica ed economica) dei lavori di manutenzione 
straordinaria all’impianto di decompressione gas tecnici presso la stanza n. 2, al primo 
piano dell’edificio F;

• come risulta dal verbale del 05.11.2019 agli atti del Servizio Tecnico, il Responsabile del 
procedimento  (RUP)  arch.  Marco  Bartoli,  in  contradditorio  con  l’arch.  Denis  Zuin, 
progettista  di  Energo srl,  ha  verificato  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  
“Lavori di manutenzione all'impianto di decompressione gas tecnici da realizzare presso  
l'edificio F della sede di Legnaro dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie” 
e ne ha dichiarato la conformità;

• a seguito della  verifica, con nota  acquisita al nostro prot. n. 13211/2019 Energo srl ha 
consegnato il progetto costituito dai seguenti elaborati:

N. id Descrizione Denominazione
1 Elenco elaborati 19013_G_EE_rev00
2 Relazione tecnica 19013_G_RT_rev00
3 Quadro economico 19013_G_QE_rev00
4 Stima economica 19013_G_SE_rev00
5 Cronoprogramma 19013_G_CRP_rev00
6 Planimetria impianto gas tecnici N°1 19013_M_GT-01_rev00
7 Planimetria impianto gas tecnici N°2 19013_M_GT-02_rev00
8 Planimetria impianti elettrici 19013_E01_rev00

DATO ATTO che è ora necessario procedere con il successivo livello di progettazione 
dei lavori e che, in considerazione dell’urgenza degli stessi,  si  ritiene opportuno omettere la 
progettazione definitiva e procedere all’elaborazione del progetto esecutivo, avvalendosi della 
facoltà prevista dall’art. 23, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 di omettere uno o entrambi i primi 
due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il  
livello omesso e salvaguardando la qualità della progettazione.

RICHIAMATO:

• l’art. 31, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il RUP svolge tutti i compiti 
relativi  alla  progettazione  che  non  siano  specificatamente  attribuiti  ad  altri  organi  o 
soggetti;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• l’art.  31,  comma  4,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del quale  nel  caso  di  appalti  di 
particolare  complessità  in  relazione  alla  specificità  del  servizio,  che  richiedano 
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, il RUP propone alla 
stazione appaltante di conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura o di 
parte di essa;

• l’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le prestazioni relative alla progettazione 
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 D.Lgs. 
n. 50/2016, ovvero dai prestatori di servizi di ingegneria e architettura, dalle società di  
professionisti o società di ingegneria, o da raggruppamenti o consorzi degli stessi;

DATO ATTO che:

• il personale del Servizio Tecnico non possiede le competenze specialistiche per i progetti  
impiantistici e, comunque, è impegnato nell’espletamento di altri incarichi, che non gli 
consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella 
programmazione aziendale dei lavori;

• si ritengono sussistenti le condizioni per affidare il servizio di progettazione esecutiva dei 
lavori  di  cui  trattasi  a  un  soggetto  esterno  all’Istituto,  in  possesso  delle  necessarie 
specifiche competenze;

• 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  D.Lgs.  n.  50/2016,  gli  incarichi  di 
progettazione d’importo inferiore a tale soglia possono essere affidati ai sensi dell'art. 36, 
comma  2,  lettera  a),  del  medesimo decreto,  ovvero in  via  diretta  anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici;

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, nella procedura di cui all’art. 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;

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

• 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”  e  del  metaprodotto  “Servizi  professionali  –  architettonici,  di  costruzione,  
ingegneria,  ispezione  e  catasto  stradale”,  con  conseguente  obbligo  di  avviare  la 
procedura d’acquisto del servizio tramite la piattaforma MEPA.

RILEVATO che, su indicazione del RUP, l’ing. Corrado Benetollo, dirigente presso il 
Servizio Tecnico, ha interpellato in via informale i seguenti operatori economici del settore,  
acquisendo  le  seguenti  offerte,  aventi  ad  oggetto  il  servizio  di  progettazione  esecutiva, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei  
lavori, emissione del certificato di regolare esecuzione ed as built:

• Manens-Tifs spa, con sede a Padova, C.F. e P.IVA 04387520283, offerta n. WS938 del 
05.02.2020, importo offerto € 13.000,00, contributi previdenziali e IVA esclusi;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

• Seingim Global Service srl, con sede a Ceggia (VE), C.F. e P.IVA 03133300271, offerta 
n. SE-PS2020-035 del 09.03.2020, importo offerto € 22.500,00, contributi previdenziali e 
IVA esclusi;

• Energo srl, con sede a Ponte San Nicolò (PD), C.F. e P.IVA 04190810285, offerta n. 60 
del 22.06.2020, importo offerto € 10.464,17, contributi previdenziali e IVA esclusi.

DATO ATTO che l’offerta presentata da Energo srl risulta essere la più conveniente.

RILEVATO che il  RUP ha avviato nel  MEPA con Energo srl  la  trattativa  diretta  n. 
1334295, avente ad oggetto l’esecuzione del suddetto servizio, per un importo da ribassare o 
confermare di € 10.464,17, IVA esclusa.

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo assegnato, la ditta ha presentato nel MEPA 
un’offerta d’importo pari a €  10.464,17, di cui € 100,00 per oneri per la sicurezza aziendali, 
IVA esclusa, così suddiviso:

• redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento - € 3.594,83;

• direzione lavori,  coordinamento  per  la  sicurezza in  fase  di  esecuzione,  emissione del 
certificato di regolare esecuzione e redazione as built - € 6.869,34.

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 
mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 02.11.2020.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, pari a € 13.276,93 con contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla 
voce di budget 10020360 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

RILEVATO che,  a  seguito  di  un’analisi  approfondita  dei  lavori  da  eseguire  e  di  un 
chiarimento con il  progettista,  è  stato concordemente modificato il  quadro economico senza  
modificare il progetto ed aggiornando il relativo elaborato come segue:

A LAVORI IN APPALTO IMPORTO 

A.1 OS28 - IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO  € 47.080,00 

A.2 OS30 - IMPIANTI ELETTRICI  € 16.325,00 

A.3 OG1 - ASSISTENZE  € 2.000,00 

A.4 ONERI PER LA SICUREZZA  € 1.500,00 

A TOTALE LAVORI IN APPALTO  € 66.905,00 

B SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE IMPORTO

B.4 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI IVA INCLUSA  € 325,13 

B.7.1 PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI (ESCLUSO 
CONTRIBUTO E IVA )  € 12.058,26 

B.7.2 CONTRIBUTO 4% SU B.7.1  € 482,33 

B.7.3 FONDO INCENTIVO  € 351,25 

B.12.1 IVA 22% SU LAVORI A  € 14.719,10 

B.12.2 IVA 22% SU SPESE TECNICHE (B.7.1+B.7.2)  € 2.758,93 

B TOTALE COMPLESSIVO  € 30.695,00 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

A+B TOTALE COMPLESSIVO QUADRO ECONOMICO € 97.600,00

RILEVATO che, in base alle voci e agli importi previsti nel quadro economico elaborato 
dal  RUP,  Energo  srl  ha  revisionato  il  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  e  l’ha 
trasmesso all’Istituto con nota acquisita al nostro prot. n. 6489/2020.

DATO ATTO che il progetto di fattibilità tecnica ed economica, nella versione definitiva 
acquisita al prot. n. 6489/2020, è costituito dai seguenti elaborati:

N. id Descrizione Denominazione
1 Elenco elaborati 19013_G_EE_rev01
2 Relazione tecnica 19013_G_RT_rev01
3 Quadro economico 19013_G_QE_rev01
4 Stima economica 19013_G_SE_rev00
5 Cronoprogramma 19013_G_CRP_rev00
6 Planimetria impianto gas tecnici N°1 19013_M_GT-01_rev00
7 Planimetria impianto gas tecnici N°2 19013_M_GT-02_rev00
8 Planimetria impianti elettrici 19013_E01_rev00

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 

1. di  approvare  il  progetto  preliminare  “Lavori  di  manutenzione  all'impianto  di  
decompressione  gas tecnici  da  realizzare  presso  l'edificio  F  della  sede  di  Legnaro 
dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie”,  elaborato  da  Energo  srl, 
verificato  dal  RUP  come  da  verbale  del  05.11.2019  agli  atti  del  Servizio  Tecnico  e 
acquisito nella sua versione definitiva al nostro prot. n. 6489/2020;

2. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  riportato  nella  tabella  in  premessa,  
d’importo complessivo pari a € 97.600,00, di cui € 66.905,00 per lavori ed € 30.695,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

3. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 31, comma 8, prima parte, 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016, a Energo srl, con sede a Ponte San Nicolò (PD), C.F. e P.IVA 04190810285, il 
servizio  di  progettazione  esecutiva,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, emissione del certificato di  
regolare  esecuzione  dei  lavori  ed  as  built,  relativamente  ai  lavori  di  manutenzione 
straordinaria all’impianto di decompressione gas tecnici presso la stanza n. 2, al primo 
piano dell’edificio F, nella sede centrale dell’IZSVe;

4. di dare atto che l’importo per l’affidamento del servizio di cui al punto precedente è pari a 
€ 10.464,17, contributi previdenziali e IVA esclusi, così suddiviso:

•   redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento - € 3.594,83;

•   direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, emissione del 
certificato di regolare esecuzione e redazione as built - € 6.869,34;
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5. di  stipulare  il  contratto  mediante  stipulazione  della  trattativa  diretta  n.  1334295  nel 
MEPA, senza applicazione del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione del servizio:

• consegna progetto esecutivo e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione  -  entro  30  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  stipulazione  del 
contratto;

• direzione dei lavori, compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione  -  secondo  la  programmazione  degli  stessi  in  accordo  col  Servizio 
Tecnico;

• consegna certificato di regolare esecuzione dei lavori ed as built - entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dalla fine dei lavori;

7. di  individuare,  quale  referente  tecnico  l’ing.  Corrado  Benetollo  e,  quale  referente  
amministrativo,  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8. di  dare  atto  che  la  spesa  per  l’appalto  in  oggetto,  pari  a €  13.276,93  con contributi 
previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trova  copertura  nel  quadro  economico 
dell’opera alla voce di budget 10020360 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SC  -  Servizio 
Tecnico che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di  
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO  il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo  per  quanto  di 
competenza, espresso ai sensi dell’art.  15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
DCA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 ottobre 2015.
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VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

VISTO  l’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 L I B E R A

1. di  approvare  il  progetto  preliminare  “Lavori  di  manutenzione  all'impianto  di  
decompressione  gas tecnici  da  realizzare  presso  l'edificio  F  della  sede  di  Legnaro 
dell'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale  delle  Venezie”,  elaborato  da  Energo  srl, 
verificato  dal  RUP  come  da  verbale  del  05.11.2019  agli  atti  del  Servizio  Tecnico  e 
acquisito nella sua versione definitiva al nostro prot. n. 6489/2020;

2. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  riportato  nella  tabella  in  premessa,  
d’importo complessivo pari a € 97.600,00, di cui € 66.905,00 per lavori ed € 30.695,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione;

3. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 31, comma 8, prima parte, 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.  
50/2016, a Energo srl, con sede a Ponte San Nicolò (PD), C.F. e P.IVA 04190810285, il 
servizio  di  progettazione  esecutiva,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di 
progettazione e di esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, emissione del certificato di  
regolare  esecuzione  dei  lavori  ed  as  built,  relativamente  ai  lavori  di  manutenzione 
straordinaria all’impianto di decompressione gas tecnici presso la stanza n. 2, al primo 
piano dell’edificio F, nella sede centrale dell’IZSVe;

4. di dare atto che l’importo per l’affidamento del servizio di cui al punto precedente è pari a 
€ 10.464,17, contributi previdenziali e IVA esclusi, così suddiviso:

•   redazione del progetto esecutivo e del piano di sicurezza e coordinamento - € 3.594,83;

•   direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, emissione del 
certificato di regolare esecuzione e redazione as built - € 6.869,34;

5. di  stipulare  il  contratto  mediante  stipulazione  della  trattativa  diretta  n.  1334295  nel 
MEPA, senza applicazione del termine dilatorio ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b), 
del D.Lgs. n. 50/2016;

6. di prevedere i seguenti termini e condizioni per l’esecuzione del servizio:

• consegna progetto esecutivo e piano di coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione  -  entro  30  giorni  naturali  e  consecutivi  dalla  stipulazione  del 
contratto;

• direzione dei lavori, compresa l’attività di coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione  -  secondo  la  programmazione  degli  stessi  in  accordo  col  Servizio 
Tecnico;

• consegna certificato di regolare esecuzione dei lavori ed as built - entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dalla fine dei lavori;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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7. di  individuare,  quale  referente  tecnico  l’ing.  Corrado  Benetollo  e,  quale  referente  
amministrativo,  la  dott.ssa  Martina  Coppetta  Calzavara,  con  il  supporto  per  la  parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

8. di  dare  atto  che  la  spesa  per  l’appalto  in  oggetto,  pari  a €  13.276,93  con contributi 
previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trova  copertura  nel  quadro  economico 
dell’opera alla voce di budget 10020360 /TEC /2017-AF-DECOMPR ED F.

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

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)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  259   del    17/07/2020
OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  straordinaria  all`impianto  di  decompressione  gas

tecnici presso la stanza n. 2, al primo piano dell`edificio F, nella sede centrale
dell`IZSVe.
Approvazione del progetto di fattibilita` tecnica ed economica e del quadro
economico  dell`opera.
Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto  previo
confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett.
a) del D.Lgs.  n.  50/2016, alla ditta Energo srl del servizio  di progettazione
esecutiva,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di
esecuzione dei lavori, direzione dei lavori, emissione del certificato di regolare
esecuzione  ed  as  built.  
CUP:  B23G19000010005.  CIG:  ZDA2D71519.
     

Pubblicata dal 17/07/2020 al 01/08/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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