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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Nuova  sezione  territoriale  di  Verona.  Delibera  a  contrarre  e
contestuale  affidamento,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  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,  all`ing.  Manuel  Cattani,
dell`incarico di supporto tecnico al RUP. CUP [B97B11000010006];
CIG [ZE12FD4351].      

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

RICHIAMATO  il  progetto  n.  26  denominato  “Verona  Nuova  sede”,  inserito  nel 
programma  triennale  2014-2016 e  nell’elenco  annuale  dei  lavori  pubblici  per  l’anno  2014, 
approvato con DCA n. 15 del 18.12.2013, per un importo di € 5.700.000,00.

DATO ATTO che il suddetto progetto è stato richiamato anche nei successivi documenti  
di programmazione triennale delle opere pubbliche, e da ultimo, nel programma triennale 2018-
2020 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, approvati con DCA n. 21 del  
27.12.2017, con il medesimo importo.

PRESO ATTO che:
 

- con DDG n. 476 del 13.10.2014 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della procedura 
aperta  avente  ad  oggetto  la  progettazione  esecutiva,  previa  acquisizione  del  progetto 
definitivo fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla “Realizzazione 
della nuova sezione territoriale di Verona” dell’IZSVe, a favore dell’impresa Bilfinger Sielv 
Facility Management s.r.l. con sede legale in Fossò (VE),  (divenuta Apleona HSG S.p.A. 
dall’1.07.2017),  per  un  importo  complessivo  contrattuale  di  €  3.490.244,10,  Iva esclusa, 
comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 79.002,21;

- in  data  30.01.2015,  ns.  prot.  n.  906/2015,  è  stato  stipulato,  tra  l’Istituto  e  l’impresa 
aggiudicataria, il relativo contratto d’appalto;
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- con  deliberazione  del  Direttore  Generale  n.  337  del  26.06.2015,  è  stata  disposta 
l’aggiudicazione definitiva della procedura aperta avente ad oggetto i servizi di direzione dei  
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione lavori, a  
favore dello Studio  Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, Via 
Galileo  Galilei,  220,  per  un  importo  complessivo  offerto  di  €  126.636,00  al  netto  di  
contributi previdenziali e Iva; 

- in  data  12.08.2015,  ns.  prot.  n.7801/2015  è  stato  stipulato,  tra  l’Istituto  e  lo  Studio 
aggiudicatario, il relativo contratto d’appalto;

- in data 18.01.2017 è avvenuta da parte della Direzione Lavori la consegna dei lavori che, 
considerata  anche  l’intervenuta  sospensione  per  avverse  condizioni  metereologiche, 
avrebbero dovuto terminare in data 11.04.2018;

- con nota acquisita al ns. prot. n. 4438 del 19.03.2018, l’impresa Apleona HSG S.p.A. ha 
esplicitato le riserve iscritte in data 07.03.2018 nel Verbale di ripresa lavori, per un totale di  
€ 1.817.785,65, chiedendo, altresì, il riconoscimento della protrazione dei tempi contrattuali  
per 14 mesi, quindi, con nuova scadenza contrattuale al 15 giugno 2019.

ATTESO che con nota acquisita al ns. prot. n. 15538 del 29.10.2018, l’ing. Claudio 
Pongolini ha richiesto, in relazione all’attività di Direzione lavori di cui allo stipulato contratto 
ns.  prot.  n.  7801/2015,  il  riconoscimento  di  maggiori  oneri  derivanti  dall’allungamento  dei 
tempi contrattuali per la realizzazione dell’opera, quantificati in € 58.200,00, con riferimento al 
periodo compreso tra febbraio 2018 e ottobre 2018.

RICORDATA la DDG n.  179 del  12.04.2019,  con la quale è stato affidato,  all’ing. 
Manuel  Cattani,  con Studio in  Venezia,  Corte  s.  Zorzi,  San Marco,   l’incarico di  supporto  
tecnico al RUP, arch. Marco Bartoli, consistente in apposita consulenza ai fini della redazione di 
una   relazione  tecnica  preventiva  atta  a  consentire  all’Istituto,  a  sua  tutela,  di  valutare  la  
posizione  da  tenere  nei  confronti  delle  richieste  economiche  avanzate  dall’ing.  Claudio 
Pongolini in qualità di direttore dei lavori, con la sopramenzionata nota prot. n.15538/2018.

DATO ATTO che con nota acquisita al ns. prot. n. 5927 del 02.05.2019, l’ing. Claudio 
Pongolini ha richiesto, sempre in relazione all’attività di Direzione lavori di cui allo stipulato 
contratto ns. prot. n. 7801/2015 il  riconoscimento di maggiori oneri per il  periodo compreso tra 
ottobre 2018 e febbraio 2019, per un ulteriore importo di € 40.800,00.

DATO  ATTO  altresì  che  con  DDG  n.  634/2019,  l’Istituto  ha  autorizzato  il  
riconoscimento, per le motivazioni ivi esposte in premessa, allo Studio  Politecnica Ingegneria 
ed Architettura, della somma di € 48.560,00 per i maggiori oneri espletati nel periodo compreso  
tra  febbraio 2018 e febbraio 2019, a tacitazione delle richieste pervenute con le citate note 
acquisite ns. prot. 15538 del 29.10.2018 e ns. prot. n. 5927 del 02.05.2019. 

PRESO ATTO che con il suddetto provvedimento è stata, altresì, autorizzata la stipula 
del contratto integrativo del contratto principale di appalto, concluso in data 12.08.2015, ns. 
prot. n.7801/2015, tra l’Istituto e lo Studio stesso.

RICHIAMATE le seguenti  note dell’ing.  Claudio Pongolini  dello Studio Politecnica 
Ingegneria ed Architettura, trasmesse dal medesimo in qualità di direttore dei lavori, nelle quali  
si riportano i contenuti delle relazioni dallo stesso presentate:

- nota acquisita al  ns.  prot.  n 2405 del  04.03.2020,  nella quale il  medesimo,  in qualità di  
direttore dei lavori, ha presentato richiesta per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti 
per  l’anomalo  andamento  dei  lavori  verificatosi  nel  periodo compreso  tra  marzo  2019 e 
febbraio 2020 con un allungamento dei tempi per l’attività di Direzione Lavori di ulteriori  
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dodici mesi e quantificati in € 109.800,00, per le seguenti motivazioni:
“la Direzione Lavori segnala che i lavori a valle dell’accordo transattivo non hanno avuto  
un corso regolare e non sono state rispettate le scadenze previste per cause non dipendenti  
dalla  Direzione  Lavori  nonostante  l’intensa  attività  svolta  dalla  stessa  al  fine  di  far  
rispettare gli impegni contrattuali.
La  situazione  produttiva  del  cantiere  ha  quindi  registrato  ulteriori  slittamenti  ad  oggi  
consuntivabili con riferimento al cronoprogramma di contratto allegato all’atto transattivo.  
Tali  slittamenti  sono  meglio  esplicitati  nei  diversi  Ordini  di  servizio  trasmessi  dalla  
Direzione Lavori all’Appaltatore e nei numerosi verbali di constatazione dei lavori redatti  
dalla direzione lavori a cadenza quasi mensile a partire dal 28/03/2019.
A causa di quanto sopra esposto la Direzione Lavori ha dovuto svolgere una intensa attività  
di controllo, verifica, sopralluoghi e accertamenti suppletivi rispetto ai tempi contrattuali  
assunti dall’Impresa.
Tale  attività  è  sicuramente  eccedente  la  normale  attività  di  Direzione  Lavori.  Ciò  
nonostante l’Appaltatore ad oggi pur avendo sostanzialmente ultimato i lavori alla data del  
18/02/2020 non ha ancora provveduto a completare la trasmissione degli elaborati e ad  
eseguire le lavorazioni ancora mancanti, ignorando le richieste ed i ripetuti solleciti della  
direzione lavori.
Con comunicazione prot. 0014655 del 31/12/2019 il RUP, esaminati i verbali di consistenza  
emessi dalla Direzione Lavori in data 18/12/2019 e 20/12/2019 redatti ai sensi dell’art.136  
comma 4 del D. Lgs 163/2006, ha richiesto al Direttore dei Lavori di assegnare un nuovo  
termine  per  la  ultimazione  dei  lavori  non  superiore  al  14/02/2020.  In  seguito  a  ciò  
l’anomalo andamento si è protratto da marzo 2019 fino a febbraio 2020 e ciò ha comportato  
un ulteriore  impegno  suppletivo  della  Direzione  Lavori  al  di  fuori  delle  previsioni  
contrattuali”;

- nota acquisita al ns. prot. n. 10694 del 26.11.2020, nella quale l’ing. Pongolini rinnova la 
richiesta dei maggiori oneri per l’importo di € 109.800,00, considerate anche le difficoltà  
dello  Studio  a  fornire  ulteriori  prestazioni  tecniche  a  causa  della  eccessiva  esposizione  
finanziaria conseguente al notevole allungamento dell’appalto ed ai costi sostenuti;

- nota  acquisita  al  ns.  prot.  n.  10695  del  26.11.2020,  nella  quale,  l’ingegnere richiede  il 
riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti per l’anomalo andamento dei lavori dovuti sia ai  
ritardi delle lavorazioni da parte dell’Impresa nel periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 
2020, che agli adempimenti effettuati a seguito dell’emergenza epidemiologica e quantificati 
in € 21.000,00, per le seguenti motivazioni:
“Come noto in data 18/02/2020 si è proceduto, in contraddittorio con l’Appaltatore ed in  
presenza  del  Responsabile  Unico  del  Procedimento,  ad  effettuare  gli  accertamenti  e  le  
verifiche dei lavori in Appalto finalizzato a constatare la fine dei lavori.
A  seguito  dei  rilievi,  verifiche  ed  accertamenti,  visto  anche  il  verbale  dello  stato  di  
consistenza redatto in data 18/02/2020 il Direttore dei Lavori ha emesso in data 16/03/2020  
il certificato di ultimazione dei lavori (ai sensi dell’art. 199, del regolamento approvato con  
d.p.r.  05/10/2010,  n.  207)  con  il  quale  ha  certificato  che  i  lavori  in  oggetto  potevano  
considerarsi ultimati alla data del 18 febbraio 2020 con un ritardo di 340 giorni naturali e  
consecutivi rispetto alla data del 15/03/2019 prevista nell’Atto Transattivo deliberato con  
DDG n. 531 in data 03/10/2018 e ha assegnato un tempo di esecuzione per lavorazioni di  
piccola entità da completare e difetti da eliminare di 45 gg. naturali e consecutivi decorrenti  
dalla data del 18/02/2020 e pertanto ne ha prescritto il completamento entro il 03/04/2020.
Come  ormai  noto,  durante  tale  periodo  è  stato  emesso  il  Decreto  del  Presidente  del  
Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  
23  febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione  
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”  
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che ha disposto la chiusura dei cantieri in tutto il territorio Nazionale. A seguito di ciò sono  
stati presi i seguenti provvedimenti su richiesta del RUP:
 In  data  24/03/2020 il  Direttore  dei  Lavori,  sentito  il  parere  del  RUP,  ha  disposto  

l’immediata  sospensione  dei  lavori  a  decorrere  del  23/03/2020  fino  alla  data  del  
03/04/2020;

 In data 03/04/2020 con Ordine di Servizio n. 19 il Direttore dei Lavori ha prorogato la  
sospensione  dei  lavori  a  decorrere  dal  03/04/2020  alla  data  del  13/04/2020 come  
sancito  dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  01  Aprile  2020  
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti  
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  
territorio  nazionale”  con  il  quale  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  decreta  
l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020 ancora efficaci  
alla data del 3 aprile 2020 e' prorogata fino al 13 aprile 2020;

 In data 14/04/2020 con Ordine di Servizio n. 20 il Direttore dei Lavori ha prorogato la  
sospensione  dei  lavori  a  decorrere  dal  14/04/2020  alla  data  del  03/05/2020 come  
disposto  dal  Decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  del  10  Aprile  2020  
“Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti  
per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili  sull'intero  
territorio nazionale” la cui disposizioni producono effetto dalla data del 14 aprile e  
sono efficaci fino al 3 maggio 2020;

 In data 29/04/2020 il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ha trasmesso  
all’Appaltatore l’Aggiornamento del  Piano Sicurezza e Coordinamento -  Protocollo  
Anti Covid-19 rev.00 finalizzato alla ripresa dei lavori;

 In data 25/05/2020 il Direttore dei Lavori, preso atto delle misure anti contagio messe  
in opera dall’Appaltatore ha disposto la ripresa dei Lavori a decorrere dal 26/05/2020  
in  ottemperanza  alle  disposizioni  di  sicurezza  legate  all’emergenza  COVID-19;  il  
Coordinatore  della  Sicurezza  in  fase  di  esecuzione  ha  trasmesso  inoltre  
l’Aggiornamento  Piano  Sicurezza  e  Coordinamento  -  Protocollo  Anti  Covid-19  
rev.01”.

PRESO  ATTO  delle  suddette  richieste  di  maggiori  oneri  quantificati, 
complessivamente, in € 130.800,00 il RUP, arch. Marco Bartoli, ritiene opportuno sia redatta 
un’apposita  relazione  tecnica  preventiva  indipendente  che,  previa  valutazione  di  tutti  gli 
elementi tecnico contrattuali che hanno interessato l’andamento dei lavori, sia atta a consentire  
all’Istituto,  a  sua  tutela,  di  valutare  la  posizione  da  tenere  nei  confronti  delle  richieste 
economiche avanzate dalla Direzione Lavori.

VISTO  l’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 (“di seguito anche “Codice”), ai sensi del quale 
“le  prestazioni  relative  (…omissis…) agli  incarichi  di  supporto tecnico-amministrativo alle  
attività del responsabile del procedimento possono essere espletate, oltre che dagli uffici tecnici  
della  stazione  appaltante  o  dagli  altri  soggetti  indicati  nel  medesimo  articolo,  anche  dai  
soggetti  di  cui  all'art.  46  del  Codice,  ovvero  dai  prestatori  di  servizi  di  ingegneria  e  
architettura,  dalle  società di  professionisti  o società di  ingegneria,  o  da raggruppamenti  o  
consorzi degli stessi.”

DATO  ATTO  che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  possiede  le  competenze 
specialistiche  necessarie  all’espletamento  del  servizio  sopra  descritto  ma è,  in  ogni  caso, 
impegnato nello svolgimento di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori  
senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione aziendale dei lavori , ed 
inoltre è opportuna una valutazione esterna in grado di valutare con imparzialità.

RITENUTO,  pertanto,  dal  RUP,  necessario  affidare  il  servizio  di  cui  trattasi  ad  un 
soggetto esterno all’Istituto,  in  possesso delle  necessarie  specifiche competenze di  carattere 
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tecnico  e  dotato  di  adeguata  polizza  assicurativa  a  copertura  dei  rischi  professionali,  come 
previsto dall'articolo 24  del Codice.

TENUTO CONTO che  il  RUP,  ritiene  che l’importo  presunto  per  l’esecuzione delle 
suddette prestazioni sia inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell’art.  31, comma 8, prima 
parte,  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  gli  incarichi  a  supporto  dell’attività  del  RUP,  se  d’importo 
inferiore a tale soglia, possono essere affidati in via diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera 
a), del medesimo decreto.

RILEVATO  che:

-   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  
servizi di importo inferiore a 75.000 euro, mediante affidamento diretto.

RITENUTO, dal RUP, opportuno affidare, all’ing. Manuel Cattani con Studio in Venezia, 
Corte  s.  Zorzi,  San  Marco,  l’incarico  di  supporto  tecnico  al  RUP  consistente  in  apposita 
consulenza  ai  fini  della  redazione  di  una   relazione  tecnica  preventiva  atta  a  consentire 
all’Istituto,  a  sua  tutela,  di  valutare  la  posizione  da  tenere  nei  confronti  delle  richieste 
economiche  avanzate dalla  Direzione  Lavori,  tenuto  conto  delle  specifiche  competenze  di 
carattere  tecnico  e  dell’elevata  competenza  professionale  del  professionista,  attestate  dai  
pregressi positivi rapporti intercorsi con l’Istituto a seguito dell’incarico affidatogli in qualità di  
supporto al RUP con la sopra citata DDG n. 179/2019, per l’espletamento di un servizio avente 
un oggetto analogo al servizio di cui trattasi. 

PRESO ATTO che, a seguito di richiesta del Servizio, con nota acquisita al ns. prot. n.  
10898/2020, il  professionista ha presentato un’offerta d’importo pari a € 4.350,00 contributi 
previdenziali al 4% esclusi, Iva al 22% esclusa, così dettagliata:

- Studio dei documenti forniti da Stazione Appaltante e Direzione Lavori € 1.350,00;
- Incontri con il RUP, con il DL ed il Collaudatore (6 incontri): € 1.200,00;
- Relazione conclusiva: € 1.800,00.

DATO ATTO che, in ragione dell’importo del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi 
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento senza 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.

PRESO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 11357 del 17.12.2020, Inarcassa 
ha trasmesso allo scrivente Servizio, a mezzo pec, il certificato di regolarità contributiva del  
l’ing. Cattani.

DATO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 
4.350,00  contributi  previdenziali  al  4%,  Iva  al  22%  esclusi,  corrispondente  a  €  5.519,28 
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contributi  previdenziali  al  4%,  Iva  al  22%  inclusi,  trova  copertura  alla  voce  di  budget:  
10020348  /TEC /2008/AI-VERONA N.SED.

     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 espresse 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, all’ing. Manuel 
Cattani, con Studio in Venezia, Corte s. Zorzi, San Marco,  l’incarico di supporto tecnico al 
RUP, consistente in apposita consulenza ai fini della redazione di una  relazione tecnica 
preventiva  atta a consentire all’Istituto, a sua tutela, di valutare la posizione da tenere nei 
confronti  delle  richieste  economiche  avanzate dall’ing.  Claudio  Pongolini,  dello  Studio 
Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede in con sede legale in Modena, Via Galileo 
Galilei,  220 trasmesse, a  mezzo  pec, all’Istituto  ed  acquisite  al  ns.  prot.  n  2405 del 
04.03.2020, n. 10694  e n.10695 del 26.11.2020;

2. di dare atto che per l’espletamento del suddetto incarico, il professionista ha richiesto un 
corrispettivo pari a € 4.350,00 contributi previdenziali al  4%, Iva al 22% esclusi, come da 
offerta acquisita al ns. prot. n. 10898/2020;

3. di dare atto, altresì, che, in ragione dell’importo del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi 
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento senza 
ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che la prestazione sarà 
affidata  all’ing.  Cattani,  con  apposita  lettera  contratto,  nella  quale  saranno  definite  le  
condizioni e le modalità di espletamento  della medesima;

4. di prendere atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 
5.5.19,28 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% inclusi, trova copertura alla voce di 
budget 10020348  /TEC /2008/AI-VERONA N.SED.

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC- 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.

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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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.

D E L I B E R A

1. di affidare, per le motivazioni espresse 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, all’ing. Manuel 
Cattani, con Studio in Venezia, Corte s. Zorzi, San Marco,  l’incarico di supporto tecnico al 
RUP, consistente in apposita consulenza ai fini della redazione di una  relazione tecnica 
preventiva atta a consentire all’Istituto, a sua tutela, di valutare la posizione da tenere nei 
confronti  delle  richieste  economiche  avanzate dall’ing.  Claudio Pongolini,  dello  Studio 
Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede in con sede legale in Modena, Via Galileo 
Galilei,  220 trasmesse, a  mezzo  pec, all’Istituto  ed  acquisite  al  ns.  prot.  n  2405 del 
04.03.2020, n. 10694  e n.10695 del 26.11.2020;

2. di dare atto che per l’espletamento del suddetto incarico, il professionista ha richiesto un 
corrispettivo pari a € 4.350,00 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% esclusi, come da 
offerta acquisita al ns. prot. n. 10898/2020;

3. di dare atto, altresì, che, in ragione dell’importo del servizio, inferiore a € 5.000,00, ai sensi 
dell’art.  1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018 è  possibile  procedere  all’affidamento 
senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e che la prestazione 
sarà affidata all’ing. Cattani, con apposita lettera contratto, nella quale saranno definite le  
condizioni e le modalità di espletamento  della medesima;

4. di prendere atto che la spesa complessiva per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a €  
5.5.19,28 contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% inclusi, trova copertura alla voce di 
budget 10020348  /TEC /2008/AI-VERONA N.SED.

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

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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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

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

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  480   del    22/12/2020
OGGETTO:  Nuova  sezione  territoriale  di  Verona.  Delibera  a  contrarre  e  contestuale

affidamento,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  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, all`ing. Manuel Cattani, dell`incarico di supporto tecnico al RUP.
CUP [B97B11000010006]; CIG [ZE12FD4351].      

Pubblicata dal 22/12/2020 al 06/01/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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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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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