
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.  366                del    30/10/2020

OGGETTO: Servizio  di  manutenzione  ordinaria,  programmata  e  assistenza
tecnica  degli  impianti  elettrici  della  sezione  territoriale  di  Trento.
Determinazione  a  contrarre,  ai  sensi  dell`art.  32,  comma  2,  del
D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`affidamento  diretto  del  servizio,  previo
confronto concorrenziale,  ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett.  a),
della Legge n. 120/2020. Approvazione del progetto da porre a base
di gara. CIG: ZF32F02FF2.     
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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: Servizio  di  manutenzione  ordinaria,  programmata  e  assistenza
tecnica  degli  impianti  elettrici  della  sezione  territoriale  di  Trento.
Determinazione  a  contrarre,  ai  sensi  dell`art.  32,  comma  2,  del
D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`affidamento  diretto  del  servizio,  previo
confronto concorrenziale,  ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett.  a),
della Legge n. 120/2020. Approvazione del progetto da porre a base
di gara. CIG: ZF32F02FF2.     

RICHIAMATA la DD n. 334/2020, con la quale il Direttore del Servizio Tecnico, arch. 
Marco Bartoli, ha affidato al p.i. Maurizio Cudicio, con sede presso lo Studio Pro.En.Co., in Via 
T.  Aspetti  n. 170,  Padova, C.F.  CDCMRZ77P25B563X,  P.IVA 03719400289,  il  servizio di 
supporto al Responsabile del procedimento (RUP) per l’elaborazione del progetto per il servizio 
di manutenzione  ordinaria  e  assistenza  tecnica  degli  impianti  tecnologici  della  sezione 
territoriale di Trento.

RILEVATO che con la suddetta Determinazione è stata,  altresì,  disposta la nomina a 
RUP dell’ing. Corrado Benetollo.

DATO ATTO che, in esecuzione dell’incarico affidatogli, con nota acquisita al nostro 
prot.  n.  8830/2020 il  p.i.  Cudicio ha trasmesso  la documentazione richiesta,  che il  RUP ha 
verificato, constatando la necessità di limitare l’oggetto dell’appalto ai soli impianti elettrici,  
essendo i restanti impianti tecnologici ricompresi in altri contratti di manutenzione in corso di 
validità.   

RILEVATO  che  con  nota  acquisita  al  nostro  prot.  n.  9785/2020  il  p.i.  Cudicio  ha 
trasmesso  la  documentazione  progettuale  rielaborata  come  da  richiesta  del  RUP,  che  l’ha 
verificata  constatandone  la  completezza  e  regolarità  formale  e  di  cui  si  riporta  di  seguito  
l’elenco degli elaborati:
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• Capitolato tecnico; 

• Progetto di manutenzione impianti; 

• Impianto di supervisione;

• Elenco prezzi unitari per manutenzione;

• Schede tecniche componenti elettriche presenti presso il fabbricato;

• Schema a blocchi cablaggio strutturato;

• Schema a blocchi impianto fotovoltaico;

• Schema a blocchi illuminazione di emergenza;

• Schema a blocchi quadri elettrici;

• Schema a blocchi rivelazione incendio;

• Schema Quadri Elettrici;

• Planimetrie identificazione aree;

• Distribuzione impianti elettrici – Piano terra;

• Distribuzione impianti elettrici – Piano primo; 

• Distribuzione impianti elettrici – Piano secondo;

• Distribuzione impianti elettrici – Piano terzo;

• Impianti forza motrice – Piano terra;

• Impianti forza motrice – Piano primo;

• Impianti forza motrice – Piano secondo;

• Impianti forza motrice – Piano terzo;

• Impianti forza motrice – Copertura;

• Apparecchi di illuminazione – Piano terra;

• Apparecchi di illuminazione – Piano primo;

• Apparecchi di illuminazione – Piano secondo; 

• Apparecchi di illuminazione – Piano terzo;

• Impianti elettrici – Viste 3D.

DATA la necessità di individuare un soggetto che esegua il  servizio di manutenzione 
ordinaria, programmata e assistenza tecnica degli impianti elettrici della sezione territoriale di 
Trento. 

VISTO:

• l’art.  1,  comma 449, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti  del Servizio 
sanitario  nazionale  sono  in  ogni  caso  tenuti  ad  approvvigionarsi  utilizzando  le 
convenzioni  stipulate dalle centrali  regionali  di  riferimento ovvero,  qualora non siano 
operative convenzioni regionali, le convenzioni-quadro stipulate da Consip spa; 

• il  D.P.C.M. dell’11.07.2018, che, in attuazione dell’art. 9, comma 3, primo periodo, del 
D.L.  n.  66/2014,  convertito  con  modificazioni dalla  Legge  n.  89/2014, individua le 
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categorie di beni e  servizi  e  le  soglie  al superamento  delle  quali  talune pubbliche 
amministrazioni, tra cui gli  enti  del  Servizio  sanitario nazionale, a decorrere dall’anno 
2018,  devono ricorrere a Consip spa o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento 
delle relative procedure;

• l’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. dell’11.07.2018, che prevede la categoria merceologica 
“Manutenzione immobili  e impianti” e la  relativa soglia  di obbligatorietà, fissata nella 
soglia di rilevanza comunitaria per i contratti  pubblici di beni e servizi aggiudicati da  
amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali (pari a € 214.000,00 ex art. 35, 
comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 50/2016). 

DATO ATTO che:

• alla  data  del  presente  provvedimento  non vi  sono  convenzioni  attive  per  la  categoria 
merceologica  “Manutenzione  immobili  e  impianti”,  stipulate  dalla  centrale  di 
committenza regionale;

• alla data del presente provvedimento è attiva la convenzione “Facility Management 4” 
stipulata da Consip spa, avente ad oggetto, tra l’altro, il servizio di manutenzione degli  
impianti  negli  immobili  adibiti  prevalentemente  ad  uso  ufficio  delle  Pubbliche 
Amministrazioni. 

RITENUTO  che  la  suddetta  convenzione  non  sia  applicabile  all’IZSVe,  sia  perché 
l’immobile della sezione di Trento non è adibito prevalentemente ad uso ufficio, sia perché 
l’importo presunto del servizio da appaltare è inferiore alla soglia di obbligatorietà definita dal 
DPCM dell’11.07.2018 per la categoria merceologica “Manutenzione immobili e impianti”.

DATO ATTO, quindi, che sussistono le condizioni per procedere all’approvvigionamento 
in via autonoma.

RISCONTRATO,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018,  che  nel 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente il bando “Servizi agli impianti -  
manutenzione e riparazione”,  comprensivo della categoria merceologica  “Impianti elettrici e  
speciali  (telefonici  e  affini,  sicurezza  e  controllo  accessi)”,  con  conseguente  obbligo  di 
approvvigionamento tramite MEPA.

RITENUTO di prevedere che il  contratto abbia una durata di 12 mesi,  con facoltà di  
rinnovo per ulteriori 12 mesi  agli  stessi prezzi e condizioni previsti  nel contratto originario,  
purché  sussistano  ragioni  di  convenienza  e  il  servizio  sia  stato  reso  conformemente  alle 
prescrizioni contrattuali.

RITENUTO, altresì, di prevedere la facoltà per l’Istituto di prorogare il contratto per il  
tempo necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente 
e, comunque, per un periodo massimo di 6 mesi,  agli  stessi prezzi e condizioni previsti  nel  
contratto originario.

DATO ATTO che:

• il valore dell’appalto per il periodo di 12 mesi ammonta a € 5.579,58, di cui € 795,67 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

• il valore dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè tenendo 
conto delle opzioni di rinnovo e proroga, ammonta a € 13.948,96, IVA esclusa.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

RICHIAMATO l’art.  32,  comma  2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  ai  sensi  del  quale  prima 
dell’avvio  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in 
conformità  ai  propri  ordinamenti,  decretano  o  determinano  di  contrarre,  individuando  gli  
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 

RILEVATO che ai  sensi  dell’art.  1,  commi  1 e 2,  lett.  b),  della  Legge n.  120/2020, 
recante  “Conversione in  legge,  con modificazioni,  del  decreto-legge 16  luglio 2020,  n.  76,  
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, qualora la determina a 
contrarre sia adottata entro il 31.12.2021, le stazioni appaltanti, in deroga all’art. 36, comma 2, 
del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all’acquisizione di servizi d’importo inferiore a € 75.000,00 
mediante affidamento diretto.

RITENUTO, comunque, opportuno effettuare un confronto concorrenziale tra almeno 3 
operatori  economici,  individuati  in  parte  attivando  in  MEPA  la  procedura  automatica  di 
sorteggio tra i soggetti iscritti per lo specifico bando, in parte scegliendoli tra eventuali soggetti 
che abbiano manifestato l’interesse a partecipare a gare per la tipologia di servizio in oggetto,  
nonché  mediante consultazione di internet e dell’albo fornitori dell’Istituto.

RITENUTO di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo 
sull’importo a base d’asta, fissato in € 4.783,91, oltre € 795,67 per oneri per la sicurezza non  
soggetti a ribasso.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, comprensiva delle opzioni di rinnovo 
e proroga, stimata in € 17.017,73, con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget  
410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC - anno 2020 e successivi.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto  di  delega del  Direttore Generale f.f.,  prot.  n.  4945 del  01.06.2016,  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,  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.

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

Pagina 4 di 5

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

D E T E R M I N A

1. di avviare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del 
D.lgs. 50/2016 e dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, un confronto 
concorrenziale  nel  MEPA  per  l’affidamento  diretto  del  servizio  di  manutenzione 
ordinaria,  programmata  e  assistenza  tecnica  degli  impianti  elettrici  della  sezione 
territoriale di Trento;

2. di  approvare il  progetto,  da porre a base di  gara,  elaborato dal  tecnico incaricato p.i.  
Maurizio Cudicio, acquisito al nostro prot. n. 9785/2020;

3. di effettuare il confronto concorrenziale con almeno 3 operatori economici, individuati in 
parte attivando in MEPA la procedura automatica di sorteggio tra i soggetti iscritti per lo 
specifico  bando,  in  parte  scegliendoli  tra  eventuali  soggetti  che  abbiano  manifestato 
l’interesse a partecipare a gare per la tipologia di servizio in oggetto, nonché  mediante 
consultazione di internet e dell’albo fornitori dell’Istituto;

4. di prevedere che il  contratto abbia una durata di  12 mesi,  con facoltà di  rinnovo per 
ulteriori 12 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto originario, purché  
sussistano  ragioni  di  convenienza  e  il  servizio  sia  stato  reso  conformemente  alle 
prescrizioni contrattuali;

5. di prevedere la facoltà per l’Istituto di prorogare il contratto per il tempo necessario alla 
conclusione della procedura per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, 
per un periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto 
originario;

6. di dare atto che il valore dell’appalto per il periodo di 12 mesi ammonta a € 5.579,58, di 
cui € 795,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

7. di dare atto che il valore dell’appalto, calcolato ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 
e cioè tenendo conto delle opzioni di rinnovo e proroga, ammonta a € 13.948,96, IVA 
esclusa;

8. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta pari a € 4.783,91, oltre € 795,67 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento per l’appalto in oggetto è l’ing. Corrado 
Benetollo, come disposto con DD n. 334/2020, e il referente amministrativo è la dott.ssa 
Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott.  
Mauro Bergamin;

10. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 17.017,73, con IVA al 22% 
inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC 
- anno 2020 e successivi.

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.  366                del    30/10/2020

OGGETTO: Servizio  di  manutenzione  ordinaria,  programmata  e  assistenza
tecnica degli impianti elettrici della sezione territoriale di Trento.
Determinazione  a  contrarre,  ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del
D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`affidamento  diretto  del  servizio,  previo
confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a),
della Legge n. 120/2020. Approvazione del progetto da porre a base
di gara. CIG: ZF32F02FF2.     

Pubblicata dal 03/11/2020 al 18/11/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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