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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-Edificio B. Presa d`atto del dirigente dell`affidamento
 diretto, di fatto, assegnato in applicazione dell`art. 36, comma 2, lett.
a),  del  d.lgs.  n.  50/2016,  con urgenza,  alla  ditta Ranzato  Impianti
s.r.l.  e avente ad oggetto il  servizio di  manutenzione straordinaria
sulla  torre  evaporativa  n.1.   CIG  [Z7C2E78668];  CUP
[B25C20000300005].     

RILEVATA in  data  18.08.2020,  a  seguito  di  apposito  sopralluogo eseguito  dal  p.i.  
Paolo Borgato, dipendente di ruolo del Servizio Tecnico, la rottura del motore del ventilatore  
della torre evaporativa n. 1, sita presso l’edificio B della sede centrale dell’Istituto.

RAVVISATA,  pertanto,  l’esigenza  di  intervenire  con  indifferibile  urgenza  alla 
sostituzione della suddetta apparecchiatura, al fine di assicurare il regolare funzionamento della  
cella  frigorifera  collegata  alla  torre,  in  un  momento  di  particolare  necessità  dovuta  all’alta 
temperatura esterna.

RITENUTO dal  RUP,  arch.  Marco Bartoli,  necessario intervenire,  tempestivamente, 
con  l’assegnazione  di  un  servizio  di  manutenzione  straordinaria  sull’impianto  in  parola,  il  
medesimo, in pari data, ha provveduto ad interpellare la ditta Ranzato Impianti s.r.l.  con sede 
legale in Padova, via Germania, n. 34, C.F. e P.IVA  03121000271, trattandosi dell’impresa 
facente  parte  dell’ATI  aggiudicataria  dell’appalto   avente  ad  oggetto  il   servizio  di  
manutenzione  ordinaria  degli  impianti  tecnologici  degli  edifici  B,  C,  H  e  Asse  Centrale,  
comprensivo  delle  aree  BSL3,  del  servizio  di  gestione  e  manutenzione  delle  centrali  e  reti 
tecnologiche e  del  servizio accessorio di  manutenzione straordinaria presso la sede centrale  
dell`IZSVe di Legnaro (PD), per la durata di mesi 18, affidato con DDG f.f. n. 118/2020 (rif.  
contratto ns. prot. n. 6140 del 26 giugno 2020). 

PRESO ATTO, che la ditta Ranzato Impianti s.r.l. ha offerto immediata disponibilità ad 
intervenire, come si evince dalle e-mail intercorse con il RUP e con il p.i. Borgato, agli atti del 
Servizio.

VISTO il rapporto d’intervento del giorno 19.08.2020, trasmesso a mezzo  e-mail,  in 
pari data,  dagli addetti manutentori della ditta al RUP e conservato agli atti del Servizio, dal 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

quale si evince che la prestazione richiesta è andata a buon fine, con immediato ripristino del  
funzionamento della torre evaporativa n. 1 e della cella frigorifera. 

PRESO ATTO dal RUP, dell’attestazione di regolare esecuzione del servizio svolto, 
rilasciata dal p.i. Borgato e conservata agli atti del Servizio.

VISTO il  consuntivo di spesa n. P1844-R00 del  25.08.2020 acquisito al  ns.  prot.  n. 
8661 del  25.09.2020,  per  le  operazioni  di  smontaggio  e  sostituzione del  motore  della  torre 
evaporativa n.1, corrispondente a € 1.547,16, IVA al 22% esclusa.

RITENUTO dal RUP che il suddetto importo sia congruo in ragione della natura delle 
prestazioni effettuate e tenuto conto che la ditta ha eseguito le medesime in tempi tempestivi ed  
a regola d’arte. 

CONSTATATO, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che 
per  il servizio in oggetto non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla 
Centrale di committenza regionale.

PRESO ATTO che l’importo richiesto 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.

TENUTO CONTO che il Servizio Tecnico ha constatato la regolarità contributiva della 
ditta, mediante acquisizione di DURC regolare, valido fino al 14.10.2020.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’appalto in oggetto, pari a € 1.887,53, IVA al 
22% inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

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  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 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.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

D E T E R M I N A

1. di prendere atto per le motivazioni esposte in premessa, dell’affidamento  diretto, di fatto, 
assegnato  in  applicazione  dell`art.  36,  comma  2,  lett.  a),  del  d.lgs.  n.  50/2016  ,con 
urgenza, alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, 
C.F. P.IVA  03121000271, avente ad oggetto il servizio di manutenzione straordinaria 
sulla torre evaporativa n.1 dell’edificio B della sede centrale dell’Istituto;

2. di prendere atto, altresì,  del consuntivo di spesa n. P1844-R00 del 25.08.2020, trasmesso 
dalla  ditta  ed  acquisito  al  ns.  prot.  n.  8661  del  25.09.2020,  per  le  operazioni  di 
smontaggio e sostituzione del motore della torre evaporativa n.1; 

3. di dare atto  che la spesa a consuntivo  dell’appalto è pari  a €  1.547,16, IVA al 22% 
esclusa, ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;

4. 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 
servizio, senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

5. di  prendere  atto  che  per  il  suddetto  appalto sarà  trasmesso  apposito  ordinativo  di 
accettazione del consuntivo di spesa;

6. di dare atto che la spesa per l’affidamento  del servizio   in oggetto,  corrispondente a € 
1.887,53, IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget: 10020060 /TEC /
2020-UT09-ASSE-B-C M;

7. di dare atto, altresì,  che referente tecnico e DEC dell’appalto in parola è il  p.i.  Paolo 
Borgato, il  referente amministrativo la dott.ssa Cristina Vidale, con il  supporto per la  
parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

Il Dirigente
della SCST 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.  333                del    25/09/2020

OGGETTO: Sede  centrale-Edificio  B.  Presa  d`atto  del  dirigente
dell`affidamento   diretto,  di  fatto,  assegnato  in  applicazione
dell`art. 36, comma 2, lett.  a), del d.lgs. n. 50/2016, con urgenza,
alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. e avente ad oggetto il servizio di 
manutenzione  straordinaria  sulla  torre  evaporativa  n.1.   CIG
[Z7C2E78668]; CUP [B25C20000300005].     

Pubblicata dal 28/09/2020 al 13/10/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
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