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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: Sezione  territoriale  di  Venezia  -  Lavori  di  manutenzione
straordinaria  per  l`adeguamento  della  centrale  termica.
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, a Solaris srl del servizio di
progettazione  esecutiva,  direzione  lavori  e  gestione  pratica  SCIA.
 CIG: Z022DFB1CD.     

RICHIAMATO  il  progetto  n.  98  “Sezione  di  San  Donà  di  Piave.  Acquisizione  ed  
adeguamenti”, previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021, approvato con 
DCA n. 23/2018, per un importo di € 700.000,00.

DATO ATTO che con atto rep. n. 33268, raccolta n. 19024, in data 12.04.2019 l’Istituto 
ha acquistato dalla Città Metropolitana di Venezia l’edificio situato a San Donà di Piave (VE),  
ove è ubicata la sezione territoriale di Venezia dell’Istituto.

RILEVATA  la necessità di procedere all’adeguamento termo meccanico della centrale 
termica installata presso il suddetto edificio, sia per esigenze funzionali legate alla previsione di 
incremento  delle  superfici  laboratoristiche,  che di  risparmio  energetico,  comprendenti  opere 
accessorie elettriche e di finitura edile. 

DATO  ATTO  che  l’esecuzione  dei  lavori  comporta  la  necessità  di  individuare  un 
soggetto che svolga le seguenti prestazioni:

• elaborazione  del  progetto  esecutivo  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per 
l’adeguamento edile, meccanico ed elettrico della centrale termica;

• direzione dei lavori, comprensiva della redazione del certificato di regolare esecuzione 
dei lavori;
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• preparazione e deposito  Segnalazione Certificata di Inizio Attività  (SCIA)  ai fini della 
sicurezza antincendio ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

VISTO che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  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.

RITENUTO che  sussistano  le  condizioni  per  affidare  il  servizio  di  cui  trattasi  a  un 
soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze, come previsto 
dall’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”).

DATO ATTO che:

• 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”;

• 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 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.

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, Solaris srl, con sede 
in  Corso  Silvio  Trentin  n.  24,  San  Donà  di  Piave  (VE),  C.F.  e   P.IVA  03566120279,  in 
considerazione della competenza professionale nel settore.

VISTA la  nota  acquisita  al  nostro  prot.  n.  6882/2020,  con  la  quale,  su  richiesta  del 
Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, Solaris srl ha trasmesso la propria offerta 
economica per l’esecuzione delle seguenti prestazioni ai seguenti prezzi: 

• elaborazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori - € 3.088,74;

• spese e oneri accessori - € 617,75; 

• preparazione e invio SCIA - € 870,00;

per un importo complessivo di € 4.576,49, contributi previdenziali e IVA esclusi.
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RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in relazione alle prestazioni da eseguire e 
in considerazione del fatto che risulta dall’applicazione di un ribasso del 40% sulla parcella. 

CONSTATATA la regolarità contributiva di Solaris srl, mediante acquisizione da INAIL 
di DURC n. 22292874, valevole fino al 09.10.2020.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’appalto in oggetto, pari a € 5.806,65, con 
contributi  previdenziali  al  4%  e  IVA al  22%  inclusi,  trova  copertura  alla  voce  di  budget 
10020355 /TEC /2020-AI-ADEG IMP (progetto n. 98).

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 prendere atto della necessità di procedere all’adeguamento termo meccanico, con opere 
accessorie elettriche e di finitura edile,  della centrale termica installata nell’edificio di 
San Donà di Piave (VE), ove ha sede la sezione territoriale di Venezia dell’IZSVe; 

2. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, con riferimento ai suddetti lavori di  
manutenzione  straordinaria,  ai  sensi  dell’art.  31,  comma  8,  prima  parte,  dell’art.  32,  
comma 2, e dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, a Solaris srl, con sede in 
Corso  Silvio  Trentin  n.  24,  San  Donà  di  Piave  (VE),  C.F.  e   P.IVA 03566120279, 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni, ai prezzi di seguito indicati:

•    elaborazione del progetto esecutivo e direzione dei lavori - € 3.088,74;

•    spese e oneri accessori - € 617,75; 
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•    preparazione e invio SCIA - € 870,00;

3. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  dell’appalto  ammonta  a  € 4.576,49,  pari  a  € 
5.806,65, con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

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

•    elaborazione e deposito SCIA - entro i termini normativamente previsti;

•    consegna progetto esecutivo - entro l’11.09.2020;

•    direzione dei lavori - secondo la programmazione dei lavori, in accordo col Servizio 
Tecnico;

•    redazione del certificato di regolare esecuzione, entro 30 giorni lavorativi dalla data di 
fine lavori; 

5. 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;

6. di  individuare,  quale  referente  tecnico  per  l’appalto  in  oggetto  il  geom.  Emanuele 
Bastianello 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  imputare  la  spesa  per  l’appalto  in  oggetto,  pari  a € 5.806,65,  con  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi,  alla voce budget  10020355 /TEC /2020-AI-
ADEG IMP (progetto n. 98).

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.  277                del    13/08/2020

OGGETTO: Sezione  territoriale  di  Venezia  -  Lavori  di  manutenzione
straordinaria  per  l`adeguamento  della  centrale  termica.  
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, a Solaris srl del servizio
di  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori  e  gestione  pratica
SCIA.   CIG:  Z022DFB1CD.
     

Pubblicata dal 14/08/2020 al 29/08/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Barbetta Michela -  - Gestione Atti
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