
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.  265                del    04/08/2020

OGGETTO: 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, allo studio
professionale  IPT Projet s.r.l., con incarico all`ing. Davide Ferro, del
servizio  di  verifica  di  idoneita`  statica  del  primo solaio  nel  locale
individuato  per  l`installazione  di  un`autoclave  passante  dell`area
BSL3  dell`edificio  D  della  Sede  Centrale  dell`Istituto.  CIG:
[ZE62DE3FD9];  CUP  [B28E13000010006].
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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 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, allo studio
professionale  IPT Projet s.r.l., con incarico all`ing. Davide Ferro, del
servizio  di  verifica  di  idoneita`  statica  del  primo solaio  nel  locale
individuato  per  l`installazione  di  un`autoclave  passante  dell`area
BSL3  dell`edificio  D  della  Sede  Centrale  dell`Istituto.  CIG:
[ZE62DE3FD9]; CUP [B28E13000010006].    

CONSIDERATO che è necessario provvedere, entro breve termine, all’installazione di 
un’autoclave passante dell’area BSL3 dell’edificio D della Sede Centrale dell’Istituto.

DATO ATTO che è stata ordinata un’apparecchiatura di peso superiore rispetto a quella 
ipotizzata  in  fase  di  progetto,  per  cui  è  emersa  la  necessità  di  ottimizzare  il  suo 
posizionamento  rispetto  alle  strutture  esistenti  e  di  verificare  l’esigenza  di  eventuali  
irrigidimenti per la distribuzione dei carichi. 

RITENUTO dal RUP arch. Marco Bartoli, necessaria una verifica per accertare l’idoneità 
statica  del  primo solaio nel  locale individuato per l’installazione  della strumentazione in 
parola.

RICHIAMATO l’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), ai sensi del 
quale le prestazioni relative 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,  ritiene  che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  sia  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,  ha 
interpellato, per l’esecuzione del servizio in oggetto, lo studio professionale  IPT Projet s.r.l.,  
con sede in Padova, via Uruguay n. 20, P.IVA e C.F. 05152010285, nella figura professionale  
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dell’ing.  Davide  Ferro,  tenuto  conto  che  il  medesimo  ha  redatto  il  progetto  strutturale 
dell’edificio  D  (Asse  Centrale)  per  conto  della  ditta  aggiudicataria  dell’appalto  avente  ad 
oggetto  la  progettazione  esecutiva  e  la   realizzazione  dell’opera.  L’affidamento  della 
prestazione è, pertanto, motivata dal possesso delle conoscenze tecnico-strutturali necessarie per 
la  redazione  del  certificato  d’idoneità  statica  del  primo  solaio,  nel  locale  individuato  per 
l’installazione  dell’apparecchiatura  in  oggetto  e  dai  precedenti  positivi  rapporti  contrattuali  
intercorsi con l’Istituto.

VISTA a seguito di richiesta del RUP, l’offerta trasmessa da IPT Project s.r.l., con nota 
acquisita  al  nostro  prot.  n.  7179  del  30.07.2020,  d’importo  pari  a  €  1.800,00,  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi, per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

1. raccolta delle informazioni e documentazione e confronto con committente;
2. considerazioni su aree di influenza dei  carichi e inserimento del carico equivalente sul  

modello di calcolo;
3. elaborazione dei calcoli statici e redazione di relazione di calcolo con allegati;
4. redazione di schemi per l’esecuzione di irrigidimenti o per la distribuzione dei carichi;
5. sopralluogo durante l’installazione;
6. redazione del certificato di idoneità statica.
 

ATTESO  che  il  RUP  ritiene  congrua  l’offerta  presentata  a  fronte  della  natura 
dell’incarico  da  affidare,  precisando  che  saranno  effettuate  le  prestazioni  effettivamente  
necessarie  per  l’ottenimento  del  certificato  di  idoneità  statica,  riferito  al  peso  della 
strumentazione in parola. 

RICHIAMATI:
-  l’ art. 31, comma 8, prima parte, del Codice, ai sensi del quale gli  incarichi che la  

stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell’attività del RUP, se d’importo 
inferiore a € 40.000,00, 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;

-  l’art.  36,  comma  2,  lett.  a)  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  per  importi  
inferiori  a  €  40.000,00  è  possibile  procedere  ad  affidamento  diretto  senza  previa 
consultazione di due o più operatori economici;

-  l’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, ai sensi del quale, 
fermo quanto  previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  decreto legislativo  n. 50 del 2016,  
la stazione appaltante procede all’affidamento diretto per servizi di importo inferiore a 
150.000,00 euro; 

-  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”.

CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che 
per la prestazione da realizzare non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o 
dalla Centrale di committenza regionale.
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PRESO ATTO che l’importo per il servizio  da eseguire è inferiore a € 5.000,00 e che, ai 
sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, per l’acquisto di beni e servizi d’importo 
inferiore  a  tale  soglia  la  stazione  appaltante  può  procedere  senza  ricorrere  al  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva di IPT 
project s.r.l., mediante acquisizione da INAIL di DURC con validità fino al 28.08.2020 ed ha  
acquisito dall’ente Inarcassa, in data 04.08.2020, il certificato di regolarità contributiva dell’ing. 
Ferro.

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 2.283,84 
contributi  previdenziali  al  4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura  alla seguente  voce di 
budget: 10020320 /TEC /2018-AF18-ASSE CENTR.

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,  tenuto conto di 
quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, 
allo studio professionale IPT Projet s.r.l., con sede in Padova, via Uruguay n. 20, P.IVA e 
C.F. 05152010285, con incarico all’ing. Davide Ferro, il servizio di verifica di idoneità 
statica del primo solaio nel locale individuato per l’installazione di un’autoclave passante 
dell’area BSL3 dell’edificio D della Sede Centrale dell’Istituto;
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2. di  prendere  atto  che  il  corrispettivo  richiesto  per  lo  svolgimento  delle  prestazioni  
dettagliate in narrativa, è di € 1.800,00, contributi previdenziali al 4% ed IVA al 22% 
esclusi,  come  si  evince  dall’offerta  economica  acquisita  al  ns.  prot.  n.  7179  del 
30.07.2020,   ritenuta  dal  RUP,  arch.  Marco  Bartoli,   congrua a  fronte  della  natura 
dell’incarico da affidare, dando atto che saranno effettuate le prestazioni effettivamente 
necessarie  per  l’ottenimento  del  certificato  di  idoneità  statica  riferito  al  peso  della 
strumentazione in parola;

3. di dare atto 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:

 esecuzione  del  servizio:  le  prime   quattro   prestazioni  dettagliate  in  premessa, 
dovranno  essere  eseguite  entro  15  gg  dalla  data  di  ricevimento  della  lettera  di  
affidamento.  Le  restanti,  saranno  eseguite  in  base  alla  programmazione  degli 
eventuali interventi;

 penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

 pagamento:  entro  60  giorni  dalla  data  di  ricevimento  di  regolare  fattura, previa 
verifica da parte del RUP delle prestazioni effettivamente eseguite;

5. di dare atto che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, pari € 2.283,84, contributi 
previdenziali  al  4% e IVA al  22% inclusi, trova copertura  alla seguente voce di  budget: 
10020320  /TEC /2018-AF18-ASSE CENTR;

6. di individuare referente tecnico il geom. Emanuele Bastianello, referente amministrativo la 
dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Mauro 
Bergamin.

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.  265                del    04/08/2020

OGGETTO: 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,  allo  studio professionale   IPT Projet  s.r.l.,  con incarico
all`ing. Davide Ferro, del servizio di verifica di idoneita` statica del
primo  solaio  nel  locale  individuato  per  l`installazione  di
un`autoclave  passante  dell`area  BSL3  dell`edificio  D  della  Sede
Centrale  dell`Istituto.  CIG:  [ZE62DE3FD9];  CUP  [B28E130
00010006].
    

Pubblicata dal 05/08/2020 al 20/08/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela
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