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N.  388                del    30/10/2020
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progettazione,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai
sensi 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, a IPT Project srl del servizio di
progettazione,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori ed emissione
del  certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  aggiuntivi  di
manutenzione  straordinaria  per  l`adeguamento  della  rete  scarichi
della  sede  centrale  dell`IZSVe.  CUP:  B27H16001340005.  CIG:
Z9E2EDA975.     

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

RICHIAMATO il  progetto n. 93 “Adeguamento rete scarichi della sede”, previsto nel 
programma triennale 2018-2020 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con 
DCA n. 21/2017, per una spesa complessiva stimata in € 300.000,00.

DATO ATTO che:

• con  DD  n.  95/2017  l’arch.  Marco  Bartoli,  in  qualità  di  Responsabile  unico  del 
procedimento (RUP), ha disposto l’affidamento diretto a IPT Project  srl del servizio di 
progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase  di  esecuzione  dei  lavori  di  adeguamento  della  rete  scarichi  della  sede  centrale  
dell’IZSVe;

• con  DDG n.  291/2018 sono  stati approvati il  progetto  esecutivo  “Adeguamento  rete  
scarichi della sede” elaborato da IPT Project srl e il quadro economico dell’opera per un 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

importo complessivo di € 300.000,00, di cui € 201.915,28 per lavori e €  98.084,72 per 
somme a disposizione dell’Amministrazione;

• con  DDG  n.  472/2018  è  stata  disposta  l’aggiudicazione  a  VPS  srl  dei  lavori  di 
manutenzione  straordinaria  per  l’adeguamento  della  rete  scarichi  della  sede  centrale 
dell’IZSVe, per un importo di € 162.322,15, IVA esclusa;

• con  certificato  del  15.01.2019  IPT  Project  srl  ha  attestato  che  i  lavori  sono  stati 
regolarmente eseguiti. 

VISTA  la  richiesta  n.  150569,  formulata  tramite  Intranet  aziendale  dal  dott.  Fabio 
Senarigo,  dirigente  presso la  Direzione Generale,  con la  quale  si  chiede di  provvedere  con 
urgenza alla progettazione e installazione di un nuovo contatore all’esterno della portineria della 
sede centrale dell’Istituto. 

CONSTATATA la necessità di eseguire i seguenti interventi aggiuntivi di adeguamento 
della rete scarichi:

1. remotizzazione  e  informatizzazione  su  PC  della  portineria  degli  allarmi  di  vasche 
fognature acque nere, vasche prima pioggia e vasca a tenuta;

2. modifica e adeguamento fognature acque nere per A.U.A e autorizzazione allo scarico 
comprendenti  opere  di  installazione  contatore  scarichi  acque  nere,  di  convogliamento 
scarichi torri evaporative e addolcitore su acque nere, di rialzo coperchi vasche a tenuta;

3. aggiornamento delle planimetrie generali degli scarichi.

RILEVATA  la  necessità  di  individuare  un  soggetto  che,  relativamente  ai  suddetti 
interventi, esegua le seguenti prestazioni:

• progettazione definitiva/esecutiva;

• coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

• direzione dei lavori, con contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione;

• coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;

• aggiornamento  delle  planimetrie  generali  degli  scarichi,  con  inserimento  di  quelli  di 
nuova costruzione, dell’asilo, della mensa e dell’Asse centrale;

• consegna as built aggiornato in dwg.

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di  
appalti  di  particolare  complessità,  che richiedano necessariamente  valutazioni  e  competenze 
altamente specialistiche, il RUP propone alla stazione appaltante di conferire appositi incarichi a 
supporto dell’intera procedura o di parte di essa.

RICHIAMATO l’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale le prestazioni relative 
alla progettazione, al collaudo, al coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla 
direzione dei lavori e agli  incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del RUP 
sono espletate dagli uffici tecnici  della stazione appaltante o dagli altri  soggetti  indicati  nel  
medesimo articolo, tra i quali si annoverano i prestatori di servizi di ingegneria e architettura e  
le società di professionisti o società di ingegneria.

DATO ATTO 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.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per affidare il servizio di cui trattasi a un 
soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze.

DATO ATTO che:

• l’importo  presunto per  l’esecuzione del  servizio è  inferiore  a €  40.000,00 e,  ai  sensi  
dell’art. 31, comma 8, prima parte, del D.Lgs. n. 50/2016, gli incarichi d’importi inferiore 
a  tale  soglia  possono  essere  affidati  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  2,  lettera  a),  del  
medesimo decreto, ovvero in via diretta anche senza previa consultazione di due o più  
operatori economici;

• ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), 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;

• ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3,  prima parte,  della surrichiamata  Legge,  gli  affidamenti 
diretti  possono essere realizzati  tramite  determina  a  contrarre,  o atto equivalente,  che 
contenga gli elementi descritti nell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

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

RITENUTO di interpellare per l’esecuzione del servizio in oggetto IPT Project srl,  con 
sede legale in Via Uruguay n. 20, Padova, in considerazione della competenza professionale nel 
settore e dei pregressi positivi rapporti contrattuali con l’Istituto.

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al nostro prot. n.  
8979/2020,  IPT  Project  srl  ha  presentato  l’offerta  n.  2020/2009046  per  l’esecuzione  delle 
seguenti prestazioni ai seguenti importi:

• progettazione, controllo dei lavori, assistenza a prove e collaudo, liquidazione dei lavori 
relativi alla  remotizzazione e informatizzazione su PC della portineria degli allarmi - € 
1.600,00;

• progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 
lavori,  direzione  dei  lavori,  con  contabilità  ed  emissione  del  certificato  di  regolare 
esecuzione dei lavori di modifica e adeguamento delle fognature acque nere - € 8.500,00;

• aggiornamento delle planimetrie generali degli scarichi e consegna as built aggiornato in 
dwg, sottoscritto da tecnico qualificato - € 2.300,00;

per un importo complessivo di € 12.400,00, contributi previdenziali e IVA esclusi.

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua in relazione alle prestazioni da eseguire e 
alle tempistiche di esecuzione richieste dall’Istituto. 

RILEVATA la necessità di avviare con IPT Project srl una trattativa diretta nel Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MEPA),  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.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

DATO ATTO che lo  scrivente  Servizio ha,  pertanto,  avviato  nel  MEPA  la  trattativa 
diretta n. 1459125 e che,  entro il termine all’uopo  previsto, la ditta ha  presentato  nel MEPA 
un’offerta di € 12.400,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, confermando quindi l’importo 
precedentemente offerto.

RILEVATO che è stato acquisito da INAIL il certificato di regolarità contributiva di IPT 
Project srl, con validità fino al 30.12.2020.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 15.733,12, con contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /
2016-UT09-SCARICHI.

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

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa,  ai sensi 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, a IPT 
Project srl, con sede legale in Via Uruguay n. 20, Padova, C.F. e P.IVA 05152010285, il 
servizio di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione 
dei lavori di manutenzione straordinaria per l`adeguamento della rete scarichi della sede 
centrale dell`IZSVe, per un importo complessivo di € 12.400,00, contributi previdenziali 
e IVA esclusi;

2. di dare atto che il servizio affidato consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni  per  
i seguenti importi:

• progettazione, controllo dei lavori, assistenza a prove e  collaudo, liquidazione 
dei  lavori  relativi  alla  remotizzazione e  informatizzazione su  PC della  portineria 
degli allarmi - € 1.600,00;

• progettazione,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di 
esecuzione  dei  lavori,  direzione  dei  lavori,  con  contabilità  ed  emissione  del 
certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  modifica  e  adeguamento  delle 
fognature acque nere - € 8.500,00;

• aggiornamento  delle  planimetrie  generali  degli  scarichi  e  consegna  as  built 
aggiornato in dwg, sottoscritto da tecnico qualificato - € 2.300,00;

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

•   consegna  progetto entro 20 giorni  lavorativi  dalla  stipulazione della  trattativa  nel  
MEPA;

•   direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione secondo la 
programmazione degli stessi, in accordo col Servizio Tecnico;

•    contabilità  dei  lavori,  emissione  certificato  di  regolare  esecuzione  e  consegna 
documentazione entro 30 giorni dalla fine dei lavori;

•   applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato ritardo rispetto 
ai termini assegnati; 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

4. di procedere alla stipulazione del  contratto mediante stipula della  trattativa diretta  nel 
MEPA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  ricorrendo la deroga prevista al  comma 10,  lett.  b)  del  medesimo 
articolo;

5. di  individuare  quale  referente  tecnico  per  l’affidamento  in  oggetto  il  geom.  Michele 
Gaspari e quale referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il  
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

6. di  imputare  la  spesa per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  15.733,12,  con  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi,  alla  voce di budget 10020320 /TEC /2016-
UT09-SCARICHI.

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, n. 9/2015,  
n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa,  ai sensi 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, a IPT 
Project srl, con sede legale in Via Uruguay n. 20, Padova, C.F. e P.IVA 05152010285, il 
servizio di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione dei lavori, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

dei lavori di manutenzione straordinaria per l`adeguamento della rete scarichi della sede 
centrale dell`IZSVe, per un importo complessivo di € 12.400,00, contributi previdenziali 
e IVA esclusi;

2. di dare atto che il servizio affidato consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni per  
i seguenti importi:

• progettazione, controllo dei lavori, assistenza a prove e collaudo, liquidazione 
dei  lavori  relativi  alla  remotizzazione e  informatizzazione su  PC della  portineria 
degli allarmi - € 1.600,00;

• progettazione,  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  e  di 
esecuzione  dei  lavori,  direzione  dei  lavori,  con  contabilità  ed  emissione  del 
certificato  di  regolare  esecuzione  dei  lavori  di  modifica  e  adeguamento  delle 
fognature acque nere - € 8.500,00;

• aggiornamento  delle  planimetrie  generali  degli  scarichi  e  consegna  as  built 
aggiornato in dwg, sottoscritto da tecnico qualificato - € 2.300,00;

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

•   consegna  progetto entro 20 giorni  lavorativi  dalla  stipulazione della  trattativa  nel  
MEPA;

•   direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione secondo la 
programmazione degli stessi, in accordo col Servizio Tecnico;

•    contabilità  dei  lavori,  emissione  certificato  di  regolare  esecuzione  e  consegna 
documentazione entro 30 giorni dalla fine dei lavori;

•   applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato ritardo rispetto 
ai termini assegnati; 

4. di procedere alla stipulazione del  contratto mediante stipula della trattativa diretta nel  
MEPA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del 
D.Lgs.  n.  50/2016,  ricorrendo la deroga prevista al  comma 10,  lett.  b)  del  medesimo 
articolo;

5. di  individuare  quale  referente  tecnico  per  l’affidamento  in  oggetto  il  geom.  Michele 
Gaspari e quale referente amministrativo la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il  
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

6. di  imputare  la  spesa per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  15.733,12,  con  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020320 /TEC /2016-
UT09-SCARICHI.

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 
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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.  388   del    30/10/2020
OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, ai sensi 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,  a  IPT  Project  srl  del  servizio  di  progettazione,
coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed  esecuzione  dei
lavori, direzione lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei
lavori aggiuntivi di manutenzione straordinaria per l`adeguamento della rete
scarichi  della  sede  centrale  dell`IZSVe.  
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