
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.  393                del    30/10/2020

OGGETTO:  Progetto  n.  22  ``Nuova  sezione  territoriale  di  Trento``.  
Presa  d`atto  dell`affidamento  diretto  disposto  di  fatto  dal
Responsabile del procedimento, in applicazione dell`art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016,  a favore dell`RTI Areatecnica srl -
Trentino  Progetti  srl,  per  l`esecuzione  del  servizio  di  assistenza
tecnica  e  coordinamento  della  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei
lavori  per  l`installazione  di  arredi  tecnici  e  nuove  celle  frigo.  
CUP:  B67B12000020005.  CIG:  Z5B2EC7A15.
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Progetto n. 22 ``Nuova sezione territoriale di Trento``. Presa d`atto
dell`affidamento  diretto  disposto  di  fatto  dal  Responsabile  del
procedimento,  in  applicazione  dell`art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del
D.Lgs.  n.  50/2016,   a  favore  dell`RTI  Areatecnica  srl  -  Trentino
Progetti  srl,  per  l`esecuzione  del  servizio  di  assistenza  tecnica  e
coordinamento della sicurezza in fase di  esecuzione dei  lavori  per
l`installazione  di  arredi  tecnici  e  nuove  celle  frigo.  CUP:
B67B12000020005. CIG: Z5B2EC7A15.      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio 
Tecnico.

RICHIAMATO il  progetto n.  22,  denominato  “Nuova sezione territoriale di  Trento”, 
previsto nel programma triennale 2016-2018 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 
2016,  approvati  con  DCA n.  21/2015 per  un  importo  di  €  3.400.000,00,  incrementato  a  € 
3.600.000,00 a seguito dell’aggiornamento del programma triennale 2020-2022 e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020, disposto con DDG f.f. n. 129/2020.

DATO ATTO che:

• i lavori di realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sono stati eseguiti dal  
raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) tra MU.BRE Costruzioni srl (capogruppo), 
con sede in via A. Mantegna n. 6, Marostica (VI), C.F. e P.IVA 00172820243 e Zatti  
Impianti  srl (mandante), con sede in Corso Stati Uniti  n. 23/B, Padova, C.F. e P.IVA 
03498220288, a seguito di aggiudicazione disposta con DDG n. 282/2017;

• il servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase  
di esecuzione dei lavori è stato eseguito dall’RTI tra Areatecnica srl (capogruppo), con 
sede in Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL), C.F. e P.IVA 00938560257 e Trentino 
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Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16, Trento, C.F. e P.IVA 
02166680229, a seguito di aggiudicazione disposta con DDG n. 285/2017;

• dopo la realizzazione del nuovo edificio, è stata rilevata l’esigenza di installare arredi  
tecnici  e  nuove  celle  frigo  all’interno  dello  stesso,  con  conseguente  necessità  di 
individuare uno o più soggetti che fornissero adeguata assistenza tecnica alle imprese e  
coordinassero la sicurezza in fase di esecuzione degli interventi;

• il personale del Servizio Tecnico era impegnato nell’espletamento di altri incarichi, che 
non gli  consentivano di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi 
previsti nella programmazione aziendale dei lavori;

• in  applicazione  dell’art.  1,  comma  449,  della  Legge  n.  296/2006,  è  stata  constatata 
l’assenza di convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza  
regionale aventi ad oggetto il suddetto servizio;

• essendo l’importo  presunto  del  servizio inferiore  a  €  40.000,00,  trovava applicazione 
l’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale per importi inferiori a  
tale soglia è possibile procedere ad affidamento diretto senza previa consultazione di due 
o più operatori economici;

• il  Responsabile  del  procedimento  arch.  Marco  Bartoli  (di  seguito  anche  “RUP”)  ha 
ritenuto  opportuno  interpellare,  per  l’esecuzione  delle  suddette  prestazioni,  l’RTI 
Areatecnica  srl  -  Trentino  Progetti  srl  (di  seguito  anche  “RTI”),  in  considerazione 
dell’adeguata  competenza  professionale  nel  settore  e  della  conoscenza  dei  luoghi  di 
esecuzione degli interventi conseguita con l’espletamento dell’originario contratto;

• con nota nostro prot. n. 5516/2019 il RUP ha emesso un ordine di servizio all’RTI per 
l’esecuzione  del  servizio  di  verifica  dell’impiantistica  e  di  controllo  delle  attività  di  
allacciamento, relative al posizionamento degli arredi tecnici e delle celle frigo. 

DATO ATTO che l’RTI ha eseguito le seguenti prestazioni:

• assistenza agli operatori del Servizio Tecnico e alle imprese incaricate, per la gestione  
delle interferenze “dimensionali” derivanti dall’installazione delle celle frigo; 

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’installazione delle 
nuove celle frigo, consistente in: sopralluoghi in cantiere per la verifica, con opportune 
azioni di coordinamento e controllo, dell’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e  
dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza 
e  coordinamento  e  della  corretta  applicazione  delle  relative  procedure  di  lavoro; 
indicazioni alle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere durante  
l’esecuzione dei lavori; redazione periodica di verbali sulla situazione rilevata;

• assistenza  alle  imprese  per  l’installazione  degli  arredi  tecnici,  consistente  in:  verifica 
dell’impiantistica  predisposta  in  relazione  al  layout delle  attrezzature;  verifica 
dell’impiantistica  predisposta  a  servizio  degli  arredi;  controllo  delle  attività  di 
allacciamento;

• coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per l’installazione degli 
arredi tecnici.

RITENUTO che,  da  un  lato  la  richiesta  del  RUP  di  eseguire  il  suddetto  servizio  e, 
dall’altro lato, l’esecuzione dello stesso da parte dell’RTI, configurino, di fatto, un affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a ), del D.Lgs. n. 50/2016, sia pur non formalizzato  
con apposito provvedimento.
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DATO ATTO che le prestazioni richieste sono state correttamente eseguite e, a fronte del 
compenso  richiesto  dall’RTI  con  nota acquisita  al  nostro  prot.  n.  7344/2020,  il  RUP  e  il 
Direttore  Amministrativo,  con  nota  nostro  prot.  n.  8703/2020,  hanno  proposto  all’RTI  un 
compenso di € 10.210,20, oneri previdenziali e IVA esclusi, così costituito:

• € 4.165,20 per l’attività di assistenza alle ditte in fase d’installazione degli arredi tecnici,  
di cui € 3.744,00 per l’attività svolta dai professionisti  senior ed € 421,20 per l’attività 
svolta dai collaboratori junior; 

• € 3.240,00 per l’attività di coordinamento per l’installazione delle celle frigo, di cui € 
2.880,00 per l’attività svolta dai professionisti senior ed € 360,00 per l’attività svolta dai 
collaboratori junior; 

• € 2.805,00 per l’attività di CSE per arredi tecnici e celle frigo, di cui € 1.320,00 per 
impegno CSE senior ed € 1.485,00 per impegno CSE junior. 

VISTA la nota acquisita al nostro prot n. 8883/2020, con la quale l’RTI Areatecnica srl - 
Trentino Progetti srl ha accettato il compenso proposto.

RILEVATA la necessità di formalizzare l’affidamento diretto disposto, di fatto, dal RUP, 
mediante l’adozione del presente provvedimento e, successivamente, mediante la stipulazione di 
una trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, stante la presenza 
in  esso  del  bando  “Servizi”  e  della  sottocategoria  merceologica  “Servizi  professionali  –  
architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  ispezione  e  catasto  stradale”,  con  conseguente 
obbligo di fare ricorso al MEPA per l’acquisto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 1, comma 450,  
della Legge n. 296/2006.

CONSTATATA  la  regolarità  contributiva  di  Areatecnica  srl  e  Trentino  Progetti  srl 
mediante  acquisizione  di  DURC  valevole  rispettivamente  fino  al  31.10.2020  e  fino  al 
11.02.2021.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 12.954,70, con contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC /
2011-UT08-TRENTO N S (progetto 22). 

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

1. di  prendere  atto  e  approvare  l’affidamento  diretto  disposto,  di  fatto,  dal  RUP  in 
applicazione dell’art.  36, comma 2, lett.  a ), del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell’RTI 
Areatecnica srl (capogruppo), con sede in Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL), C.F. 
e  P.IVA 00938560257 e  Trentino Progetti  srl  (mandante),  con sede in Via Valentina 
Zambra n. 16, Trento, C.F. e P.IVA 02166680229, avente ad oggetto l’esecuzione del  
servizio di assistenza tecnica e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori per l’installazione di arredi tecnici e nuove celle frigo presso l’edificio ove ha sede 
la sezione territoriale di Trento;

2. di dare atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 10.210,20, oneri previdenziali e IVA 
esclusi, così costituito:
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•    € 4.165,20 per l’attività di assistenza alle ditte in fase d’installazione degli arredi  
tecnici, di cui € 3.744,00 per l’attività svolta dai professionisti senior ed € 421,20 per 
l’attività svolta dai collaboratori junior; 

•    € 3.240,00 per l’attività di coordinamento per l’installazione delle celle frigo, di cui € 
2.880,00 per l’attività svolta dai professionisti senior ed € 360,00 per l’attività svolta 
dai collaboratori junior; 

•    € 2.805,00 per l’attività di CSE per arredi tecnici e celle frigo, di cui € 1.320,00 per  
impegno CSE senior ed € 1.485,00 per impegno CSE junior; 

3. di  disporre  che  il  Responsabile  del  procedimento  provveda  alla  stipulazione  di  una 
trattativa diretta nel MEPA, stante la presenza in esso del bando di riferimento;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  a  €  12.954,70,  con 
contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 
10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S (progetto 22).

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SCST - 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.

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto n. 102 del 22 settembre 2020 
con il  quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci  quale Direttore generale dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

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

VISTA la DDG n. 372 del 14.10.2020 con la quale la dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata 
Direttore sanitario dell’Istituto.

ACQUISITO il  parere  favorevole  del  Direttore  amministrativo e  del  Direttore  sanitario  per 
quanto  di  competenza, espresso  ai  sensi  dell’art.  15,  comma  3,  dello  Statuto  dell’Istituto, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con DGRV n. 1320 del 9 
ottobre 2015.

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  prendere  atto  e  approvare  l’affidamento  diretto  disposto,  di  fatto,  dal  RUP  in 
applicazione dell’art.  36, comma 2, lett.  a ), del D.Lgs. n. 50/2016, a favore dell’RTI 
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Areatecnica srl (capogruppo), con sede in Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL), C.F. 
e  P.IVA 00938560257 e  Trentino Progetti  srl  (mandante),  con sede in Via Valentina 
Zambra n. 16, Trento, C.F. e P.IVA 02166680229, avente ad oggetto l’esecuzione del  
servizio di assistenza tecnica e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei 
lavori per l’installazione di arredi tecnici e nuove celle frigo presso l’edificio ove ha sede 
la sezione territoriale di Trento;

2. di dare atto che l’importo dell’affidamento è pari a € 10.210,20, oneri previdenziali e IVA 
esclusi, così costituito:

• € 4.165,20 per l’attività di assistenza alle ditte in fase d’installazione degli arredi 
tecnici, di cui € 3.744,00 per l’attività svolta dai professionisti senior ed € 421,20 per 
l’attività svolta dai collaboratori junior; 

•  € 3.240,00 per l’attività di coordinamento per l’installazione delle celle frigo, di cui 
€ 2.880,00 per l’attività svolta dai  professionisti  senior ed € 360,00 per l’attività 
svolta dai collaboratori junior; 

• € 2.805,00 per l’attività di CSE per arredi tecnici e celle frigo, di cui € 1.320,00 per  
impegno CSE senior ed € 1.485,00 per impegno CSE junior; 

3. di  disporre  che  il  Responsabile  del  procedimento  provveda  alla  stipulazione  di  una 
trattativa diretta nel MEPA, stante la presenza in esso del bando di riferimento;

4. di  dare  atto  che  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  a  €  12.954,70,  con 
contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 
10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S (progetto 22).

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 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo Il Direttore sanitario
dott. Luigi Antoniol dott.ssa Gioia Capelli
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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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  393   del    30/10/2020
OGGETTO:  Progetto  n.  22  ``Nuova  sezione  territoriale  di  Trento``.  

Presa  d`atto dell`affidamento diretto  disposto di  fatto dal  Responsabile  del
procedimento,  in  applicazione  dell`art.  36,  comma 2,  lett.  a),  del  D.Lgs.  n.
50/2016,   a  favore  dell`RTI  Areatecnica  srl  -  Trentino  Progetti  srl,  per
l`esecuzione del servizio di assistenza tecnica e coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori per l`installazione di arredi tecnici e nuove celle
frigo.  
CUP:  B67B12000020005.  CIG:  Z5B2EC7A15.
      

Pubblicata dal 02/11/2020 al 17/11/2020

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 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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