
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.  358                del    22/10/2020

OGGETTO: Lavori di rifacimento degli allacciamenti elettrici a servizio di n. 2
serbatoi di stoccaggio azoto presso gli edifici B e C della sede centrale
dell`Istituto. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento
diretto, senza previo confronto concorrenziale, al p.i. Mario Scapin
del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al
collaudo funzionale e rilascio del certificato di regolare esecuzione.
CIG: ZE22EC7936; CUP: B26J20001150005.     

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
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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: Lavori di rifacimento degli allacciamenti elettrici a servizio di n. 2
serbatoi di stoccaggio azoto presso gli edifici B e C della sede centrale
dell`Istituto. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento
diretto, senza previo confronto concorrenziale, al p.i. Mario Scapin
del servizio di progettazione esecutiva, direzione lavori, assistenza al
collaudo funzionale e rilascio del certificato di regolare esecuzione.
CIG: ZE22EC7936; CUP: B26J20001150005.     

RICHIAMATO l’elenco dettagliato delle opere richieste e da programmare presentato 
dai Direttori di Struttura Complessa dell’Istituto, redatto dal Direttore della SCST e contenuto 
nella nota ns. prot. int. n. 8926 del 02.10.2020.

VISTA la richiesta formulata dal dott. Stefano Affolati, Direttore della SCA2 della sede 
centrale dell’Istituto, contenuta nel punto 65 del suddetto elenco, e con la quale il medesimo ha 
posto in evidenza l’esigenza di un intervento urgente per l’adeguamento dell'impianto elettrico 
del sistema di alimentazione automatica dewar azoto presso gli edifici B e C della sede centrale.

RILEVATA dal  RUP,  arch.  Marco Bartoli,  la  necessità di  realizzare,  entro breve,  un  
intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico finalizzato al rifacimento degli  
allacciamenti elettrici a servizio dei due serbatoi di stoccaggio azoto esistenti  presso i sopra 
citati edifici.

VISTO il quadro economico dell’intervento, redatto dal RUP e di seguito riportato:
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI LAVORI DI RIFACIMENTO 
DEGLI ALLACCIAMENTI ELETTRICI A SERVIZIO DI DUE SERBATOI DI STOCCAGGIO 
AZOTO PRESSO LA SEDE DI LEGNARO

 
DESCRIZIONE

PROGETTO €
A Lavori  
A.1 Opere elettriche 15.500,00
A.3 Oneri per la sicurezza 1.500,00

A Totale importo dei lavori       17.000,00 
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
B.1 Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, 

opere di allacciamento idraulico, IVA esclusa           2.000,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa              924,35 
B.7.1 Progettazione, DL, CRE (escluso contributo e IVA)           3.000,00 
B.7.2 Contributo 4% su B.7.1              120,00 
B.7.3 Fondo incentivo                89,25 
B.12 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2           4.866,40 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione       11.000,00 

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)       28.000,00 

DATO ATTO che dal suddetto quadro economico si evince che l’importo complessivo 
dell’intervento è pari a € 28.000,00,  di cui €  17.000,00 per lavori,  comprensivo di € 1.500,00 
per oneri  per la sicurezza non soggetti  a  ribasso ed € 11.000,00 per somme a disposizione  
dell’amministrazione.

RILEVATA,  altresì,  la  necessità  di  individuare  un  tecnico  che,  relativamente  alla 
suddetta  opera,  svolga  il  servizio  di  progettazione  esecutiva,  direzione  lavori,  assistenza  al 
collaudo funzionale e rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione per un importo stimato 
inferiore a 5.000,00 euro.

           DATO ATTO che:

• il personale del Servizio Tecnico non possiede le competenze specialistiche necessarie 
all’espletamento di quanto sopra descritto 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;

• ai sensi dell’art. 24, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la progettazione, la direzione dei  
lavori e gli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del Responsabile del  
procedimento (RUP) possono essere espletati, oltre che dagli uffici tecnici della stazione 
appaltante,  anche  dagli  altri  soggetti  indicati  al  comma  1  dell’art.  24  del  D.Lgs.  n. 
50/2016, purché in possesso dei requisiti necessari;

• ai sensi  dell’art.  31, comma 8, prima parte, del  D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione, la 
direzione dei  lavori  e  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga indispensabili  a 
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supporto dell’attività del RUP d’importo inferiore a € 40.000,00, possono essere affidati 
in via diretta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto.

RITENUTO dal RUP di interpellare, per l’esecuzione dei servizi di cui trattasi, il p.i.  
Mario Scapin, presso lo studio Kelpro di Per. Ind. Mario Scapin, con sede in Via Ungheria n. 23 
E,  San  Giorgio  delle  Pertiche  (PD),  C.F.  SCPMRA76C02B563T,  P.IVA  04101800284,  in 
considerazione della competenza professionale nel settore rilevabile dal  curriculum acquisito 
agli atti del Servizio e dai precedenti rapporti contrattuali  intercorsi con l’Istituto, conclusisi 
positivamente.

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 9243/2020, il p.i. Mario Scapin ha 
presentato la propria offerta, d’importo pari a € 2.121,54 contributi previdenziali al 5% e IVA al 
22% esclusi,  risultante dall’applicazione di  uno sconto del  40% sulla  parcella  professionale 
calcolata su un importo dei lavori stimato in € 15.319,00. 

RITENUTO dal RUP che l’offerta presentata sia congrua in relazione alle prestazioni da 
eseguire.

RILEVATO che con nota nostro prot.  n.  9286/2020,  il  p.i.  Mario Scapin ha attestato 
l’assenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D. Lgs.  n.  50/2016,  mediante 
presentazione del documento di gara unico europeo.

CONSTATATA la regolarità contributiva del p.i. Mario Scapin, mediante acquisizione da 
EPPI di apposita certificazione valida fino al 14.02.2021.

ATTESO che:

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

• in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato 
che all’interno del MePA è presente il bando “Servizi di supporto specialistico” 
ma, essendo l’importo del servizio da affidare,  inferiore a € 5.000,00, ai sensi  
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 non sussiste l’obbligo di ricorso 
al MePA;

• ai  sensi  dell’art.  32,  comma  2,  seconda  parte,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  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;

• ai sensi dell’art. 1, comma 1,  della L  egge  n. 120  /2020, in deroga all’articolo 36, 
comma  2,  del  D. Lgs. n. 50/2016,  si applicano le procedure di affidamento di 
cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del  
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre  2021;

• ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a)  della  Legge sopra  citata,   fermo quanto 
previsto  dagli  articoli  37  e  38  del  D. Lgs. n. 50/2016,  la  stazione  appaltante  
procede all’acquisizione di forniture di importo inferiore a 75.000 euro, mediante 
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affidamento diretto.

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, corrispondente a € 
2.717,69, contributi  previdenziali  al  5% e IVA al  22% inclusi,  trova copertura alla voce di 
budget: 10020320 /TEC /2020-UT09-ALL SERBAT .                                              

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.

D E T E R M I N A

1. di prendere atto, per le motivazioni esposte in premessa della necessità di realizzare un 
intervento di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico avente ad oggetto i lavori 
di rifacimento degli allacciamenti  elettrici a servizio di n. 2 serbatoi di stoccaggio azoto 
presso gli edifici B e C della sede centrale dell’Istituto;

2. di approvare il quadro economico del suddetto intervento ,  redatto dal RUP, arch. Marco 
Bartoli,  che  prevede  un  importo  complessivo  di €  28.000,00,  di  cui  €  17.000,00 per 
lavori,  comprensivo di € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
11.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione,  così come  dettagliato  nella 
parte narrativa del presente provvedimento;

3. di affidare per le motivazioni sopra esposte , ai sensi degli artt. 24, 31, comma 8 e ai sensi  
del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art 1, commi 
1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, allo studio Kelpro di Per. Ind. Mario Scapin, con 
sede  in  Via  Ungheria  n.  23  E,  San  Giorgio  delle  Pertiche  (PD),  C.F. 
SCPMRA76C02B563T,  P.IVA  04101800284,  il  servizio  di  progettazione  esecutiva, 
direzione dei lavori, assistenza alla fase di collaudo funzionale e rilascio di Certificato di 
Regolare Esecuzione dell’intervento;
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4. di dare atto che l'importo per l’affidamento di  cui  al  punto precedente  ammonta a  € 
2.121,54 come da offerta acquisita al ns. prot. n. 9243/2020, corrispondente a € 2.717,69, 
contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi;

5. 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;

6. di prendere atto che  per il suddetto appalto sarà stipulato   apposito contratto, nel quale 
saranno assegnate  all’affidatario i seguenti termini per l’esecuzione del servizio:

• presentazione del progetto esecutivo: entro 15 giorni lavorativi dalla stipulazione del 
contratto;

• direzione  lavori: secondo  la  programmazione  degli  stessi  effettuata  dal  Servizio 
Tecnico;

• emissione del CRE, consegna delle certificazioni e degli  as built: entro  30 giorni 
lavorativi dal completamento delle opere;

7. di  prendere  atto,  altresì,   che  la  spesa  per  l’affidamento  del  servizio   in  oggetto, 
corrispondente a  € 2.717,69, contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trova 
copertura  alla  voce  di  budget: 10020320  /TEC  /2020-UT09-ALL 
SERBAT;                                               

8. di dare atto che referente tecnico 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.  358                del    22/10/2020

OGGETTO: Lavori di rifacimento degli allacciamenti elettrici a servizio di n. 2
serbatoi  di  stoccaggio  azoto  presso  gli  edifici  B  e  C  della  sede
centrale  dell`Istituto.  Determinazione  a  contrarre  e  contestuale
affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, al p.i.
Mario  Scapin  del  servizio  di  progettazione  esecutiva,  direzione
lavori, assistenza al collaudo funzionale e rilascio del certificato di
regolare esecuzione. CIG: ZE22EC7936; CUP: B26J20001150005.  
  

Pubblicata dal 26/10/2020 al 10/11/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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