
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.  45                del    03/02/2021

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,  allo  Studio  Politecnica
Ingegneria  ed  Architettura,  nella  persona  dell`ing.  Claudio
Pongolini,   delle  prestazioni  necessarie  per  l`applicazione  delle
misure  anti-covid  19 e  dell`incarico  avente  ad oggetto  i  servizi  di
valutazione  della  congruita`  dell`offerta,  di  coordinatore  per  la
sicurezza  e  di  direzione  dei  lavori  con  emissione  del  CRE,  per
interventi  extra  contratto  affidati  alla  ditta  appaltatrice  Apleona
HSG S.p.A.  CIG  ZEF3074FEB ; CUP B97B11000010006.     

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)

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,  allo  Studio  Politecnica
Ingegneria  ed  Architettura,  nella  persona  dell`ing.  Claudio
Pongolini,   delle  prestazioni  necessarie  per  l`applicazione  delle
misure  anti-covid  19 e  dell`incarico  avente  ad oggetto  i  servizi  di
valutazione  della  congruita`  dell`offerta,  di  coordinatore  per  la
sicurezza  e  di  direzione  dei  lavori  con  emissione  del  CRE,  per
interventi  extra  contratto  affidati  alla  ditta  appaltatrice  Apleona
HSG S.p.A.  CIG  ZEF3074FEB ; CUP B97B11000010006.     

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;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- 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;

- 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;

- a seguito di atto di transazione stipulato fra l’Istituto e la ditta è stato fissato il nuovo termine 
per la conclusione dei lavori in data 15.05.2019;

- in  data  24.06.2020  la  direzione  lavori  ha  redatto  il  verbale  di  accertamento  fine  lavori  
acquisito  al  ns.  prot.  n.  6147  del  26.06.2020,  dal  quale  si  evince  che  i  lavori  possono 
considerarsi  ultimati  alla  data  del  18.02.2020,  rimanendo  a  carico  dell’appaltatore 
l’esecuzione degli ulteriori interventi e adempimenti richiesti dagli enti di controllo in sede 
di rilascio delle autorizzazioni in corso e dell’agibilità dei locali, nonché il completamento 
della documentazione necessaria ai fini del collaudo dell’opera.  

RICHIAMATA la DDG f.f. n. 321/2020 con la quale è stato autorizzato l’affidamento 
diretto alla ditta 4 Emme Service S.p.A, con sede legale in Bolzano, Via L. Zuegg, 20, del 
servizio di indagini diagnostiche aggiuntive su calcestruzzo di elementi strutturali portanti da 
effettuare sull’immobile destinato ad ospitare i  nuovi  laboratori  sanitari  della nuova sezione 
territoriale di Verona, prestazioni richieste e concordate con la ditta, dall’ing. Maurizio Forzin, 
nominato con DDG n. 12/2017, collaudatore delle strutture incorso d’opera per la redazione del 
collaudo statico per l’opera in parola.

CONSIDERATO  che  nel  mese  di  marzo  2020  a  causa  della  nuova  situazione  di 
emergenza epidemiologica  dovuta all'epidemia da COVID-19 e tenuto conto  dell’esigenza di 
rendere, entro breve termine, funzionale il nuovo edificio, si sono resi necessari alcuni interventi  
non compresi nel contratto principale stipulato con la ditta Apleona HSG S.p.A., e consistenti in 
lavori di collegamento per la realizzazione di finiture edili e di allacciamenti idrici, alla rete  
scarichi, impiantistici e di gas tecnici.

RICHIAMATA la nota tramessa a mezzo pec all’Istituto ed acquisita al ns. prot.  n.  
10695/2020, con la quale lo Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, nella persona del  
Direttore  dei  lavori,  ing.  Claudio  Pongolini,  ha  presentato  richiesta  di  riconoscimento  di  
adeguamento  compensi  per  l’anomalo  andamento  dei  lavori  dovuti  sia  ai  ritardi  delle 
lavorazioni  da  parte  dell’impresa  nel  periodo  marzo  2020-  giugno  2020,  che  per  gli 
adempimenti effettuati a seguito dell’emergenza epidemiologica, quantificandoli in € 21.000,00, 
contributi previdenziali al 4% ed Iva al 22% esclusi.

RITENUTO dal RUP, arch. Marco Bartoli, che la suddetta richiesta economica sia da  
ritenersi  congrua,  in  considerazione  dell’estrema  particolarità  della  situazione  che  ha 
comportato un anomalo andamento dei lavori nonché l’applicazione di protocolli anti-covid in 
continua evoluzione. 
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CONSIDERATO che con successiva nota acquisita al prot. dell’Istituto n.10986/2020 
lo  Studio  medesimo,  ha  comunicato  al  Servizio  anche  la  quantificazione  del  corrispettivo 
spettante a fronte delle seguenti prestazioni:

 CSP e CSE per le prove diagnostiche aggiuntive richieste dal Collaudatore ed effettuate 
dalla ditta 4 Emme Service S.p.A;

 CSP e CSE per l’intervento di pulizia dei locali propedeutica alla posa degli arredi;
 DLL, CSP e CSE per le opere extra contratto da affidare all’Impresa Apleona HSG 

S.p.A.,
per oneri professionali corrispondenti a € 28.720,00, contributi previdenziali al 4% ed 
Iva al 22% esclusi.

TENUTO CONTO che il RUP, arch. Marco Bartoli, in riscontro alla suddetta richiesta, 
con nota acquisita al ns. prot. n. 11750/2020 ha trasmesso alla Direzione lavori il proprio parere, 
richiedendo,  per  le  motivazioni  ivi  espresse,  la  riformulazione  dell’offerta  tenendo  conto 
dell’applicazione  del  ribasso  contrattuale,  trattandosi  di  servizi  collegati  e  corrispondenti  a 
quelli offerti in sede di gara.

CONSIDERATO che con nota  acquisita al  prot.  dell’Istituto n.  849/2021,  lo Studio 
suddetto nella persona dell’ing.  Pongolini,  ha  comunicato al  Servizio di  accettare  l’incarico  
avente ad oggetto i servizi di valutazione della congruità dell’offerta,  di coordinatore per la  
sicurezza  in esecuzione,  di direzione dei lavori, con emissione del CRE, per gli interventi di  
cui  trattasi,  proponendo un  nuovo corrispettivo  di  importo  pari  a  €  17.232,00,  determinato 
applicando il ribasso d’asta corrispondente al  40%, contributi previdenziali al 4% ed Iva al 22% 
esclusi.

RITENUTO dal  RUP che il  corrispettivo suddetto sia  da ritenersi  congruo a  fronte 
dell’incarico da affidare.

DATO ATTO che l’importo per i servizi  da eseguire è inferiore a € 40.000,00 e che, in 
applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per affidamenti d’importo 
inferiore a € 40.000,00 la stazione appaltante può procedere mediante affidamento diretto, anche 
senza previa consultazione di due o più operatori economici.

DATO ATTO, altresì,  che con determine dirigenziali  n.  403/2020,  n. 421/2020 e n.  
23/2021 è stato autorizzato l’affidamento degli interventi extra contratto sopra citati, alla ditta  
Apleona HSG S.p.A., a fronte di un importo complessivo di € 36.425,00 comprensivo degli 
oneri di sicurezza e dei costi per l’applicazione delle misure di sicurezza anti-covid, IVA al 10% 
esclusa,  come  da  offerte  acquisite  ai  prot.  dell’Istituto  n.  9588/2020,  n.  10436/2020  e  n. 
10647/2020, e sulle quali la Direzione lavori ha espresso parere di congruità come si evince  
dalle con note acquisite ai prot. n. 10788/2020 e n. 771/2021.

CONSIDERATO  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, 
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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.

RILEVATA, ai  sensi  dell’art.  1,  comma 450,  della Legge n.  296/2006,  la presenza 
all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  del  bando  “Servizi  
Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e catasto stradale” e della 
categoria  di  riferimento  “ Servizi  architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  ispezione  e  di  
anagrafica tecnica per la costituzione del catasto stradale e della segnaletica”, con conseguente 
obbligo di fare ricorso al MePA per l'appalto  di cui trattasi.

PRESO ATTO che i servizi in parola saranno affidati allo Studio Politecnica Ingegneria 
ed Architettura mediante apposita trattativa diretta in MePA, nella quale sarà stabilito che le  
prestazioni dovranno essere espletate nel rispetto delle condizioni di cui al contratto principale 
(rif. ns. prot. n.7801/2015).

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 
2020 dal  Direttore  del  Servizio  Tecnico  ed  avente  ad  oggetto  la  “verifica  dei requisiti  da  
effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture”,  sono 
stati effettuati i seguenti controlli che hanno avuto esito positivo:

 acquisizione di:
- DGUE al  prot. dell’Istituto n. 935/2021;
- DURC rilasciato da INPS e INAIL, regolare e valido fino al 12.02.2021;
- Certificato rilasciato da Inarcassa emesso in data 02.11.2020 e in corso di validità, nei  

confronti dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura.

DATO ATTO che non è stato possibile consultare in ANAC il casellario delle imprese 
verificando le annotazioni presenti, in quanto il servizio è momentaneamente non accessibile  
per motivi di manutenzione.

CONSIDERATO che sussistono le condizioni per riconoscere allo Studio Politecnica 
Ingegneria  ed  Architettura  l’importo  per l’adeguamento  dei  compensi  dovuto  all’anomalo 
andamento  dei  lavori  conseguente  all’emergenza  epidemiologica  e  all’esecuzione  delle 
procedure necessarie per l’applicazione delle misure anti-covid19, nonché per l’affidamento allo 
Studio  stesso   dell’incarico  avente  ad  oggetto  i  servizi  di  valutazione  della  congruità 
dell’offerta,  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in  esecuzione e  di  direzione  dei  lavori  con 
emissione del CRE, per gli   interventi extra contratto affidati alla ditta appaltatrice Apleona 
HSG S.p.A.

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento dei servizi di cui al punto precedente, di  
importo  complessivo  pari  a  €  38.232,00,  oneri  previdenziali  al  4% ed  Iva  al  22% esclusi, 
corrispondente a € 48.508,76 oneri previdenziali al 4% ed Iva al 22% inclusi,  trova copertura 
alla voce di budget: 10020348 /TEC /2012-AR20-VERONA N S.     

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

1. di riconoscere l’adeguamento dei  compensi,  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 
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Legge n. 120/2020, allo  Studio  Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in 
Modena,  Via  Galileo  Galilei,  220,  nella  persona  del  Direttore  dei  lavori,  ing.  Claudio 
Pongolini,  dovuto  all’anomalo  andamento  dei  lavori  conseguente  all’emergenza 
epidemiologica e all’esecuzione delle procedure necessarie per l’applicazione delle misure 
anti-covid19, per il corrispettivo di € 21.000,00, contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% 
esclusi come richiesto nella succitata nota prot n.10695/2020, ritenuto congruo dal RUP, 
arch. Marco Bartoli; 

2. 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, allo  Studio 
Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei, 220, 
nella persona del Direttore dei lavori, ing. Claudio Pongolini, l’incarico avente ad oggetto i 
servizi  di  valutazione  della  congruità  dell’offerta,  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in 
esecuzione e  di  direzione  dei  lavori  con  emissione  del  CRE,  per  gli   interventi  extra 
contratto affidati alla ditta appaltatrice Apleona HSG S.p.A.,  come da offerte trasmesse, a 
mezzo pec all’Istituto ed acquisite al  prot. dell’Istituto n. 10695/2020 e n. 849/2021;

3. di  dare  atto,  altresì,  che  per  l’espletamento  dell’incarico  avente  ad  oggetto  i  servizi  di 
valutazione della congruità dell’offerta, di coordinatore per la sicurezza in esecuzione e di 
direzione dei lavori, con emissione del CRE, per  gli  interventi extra contratto affidati alla 
ditta appaltatrice Apleona HSG S.p.A lo Studio, nella succitata nota ns. prot. n. 849/2021, 
ha richiesto un corrispettivo pari a € 17.232,00 contributi previdenziali al 4% e Iva al 22% 
esclusi, ritenuto congruo dal  RUP a seguito dell’applicazione dello sconto del 40% pari a 
quello del contratto principale;

4. di dare atto, altresì, che i servizi  suddetti saranno affidati alla ditta  Apleona  HSG S.p.A, a 
mezzo di  trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, stante 
la presenza del bando  “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria,  
ispezione e catasto stradale” e del meta prodotto di riferimento “ Servizi architettonici, di  
costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto  
stradale e della segnaletica”,  nella quale sarà stabilito che le prestazioni dovranno essere 
espletate  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  contratto  principale  (rif.  ns.  prot.  
n.7801/2015);

5. di  stipulare  la  trattativa  diretta  con  la  ditta  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art.  
32 del D. lgs. n. 50/2016 non essendo tale termine applicabile in virtù di quanto stabilito dal 
comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

6. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 38.232,00, oneri 
previdenziali al 4% ed Iva al 22% esclusi, corrispondente a € 48.508,76 oneri previdenziali 
al 4% ed  Iva al 22% inclusi,  deve essere imputata a carico della voce di voce di budget: 
10020348 /TEC /2012-AR20-VERONA N S;

7. di dare atto, infine, che l’arch. Marco Bartoli è RUP, il geom. Michele Gaspari è referente 
tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale è referente amministrativo, con il supporto per la parte 
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

IL DIRETTORE GENERALE 
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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.

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 riconoscere l’adeguamento dei compensi, 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, allo Studio  Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, 
Via  Galileo  Galilei,  220,  nella  persona  del  Direttore  dei  lavori,  ing.  Claudio  Pongolini, 
dovuto  all’anomalo  andamento  dei  lavori  conseguente  all’emergenza  epidemiologica  e 
all’esecuzione delle procedure necessarie per l’applicazione delle misure anti-covid19, per il  
corrispettivo  di  €  21.000,00,  contributi  previdenziali  al  4% e  Iva  al  22%  esclusi  come 
richiesto nella  succitata  nota  prot  n.10695/2020,  ritenuto congruo dal  RUP,  arch.  Marco 
Bartoli; 

2. 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, allo  Studio 
Politecnica Ingegneria ed Architettura, con sede legale in Modena, Via Galileo Galilei, 220, 
nella persona del Direttore dei lavori, ing. Claudio Pongolini, l’incarico avente ad oggetto i 
servizi  di  valutazione  della  congruità  dell’offerta,  di  coordinatore  per  la  sicurezza  in 
esecuzione e di direzione dei lavori con emissione del CRE, per gli  interventi extra contratto 
affidati alla ditta appaltatrice Apleona HSG S.p.A., come da offerte trasmesse, a mezzo pec 
all’Istituto ed acquisite al  prot. dell’Istituto n. 10695/2020 e n. 849/2021;

3. di  dare  atto,  altresì,  che  per  l’espletamento  dell’incarico  avente  ad  oggetto  i  servizi  di 
valutazione della congruità dell’offerta, di coordinatore per la sicurezza  in esecuzione e di 
direzione dei lavori, con emissione del CRE, per  gli  interventi extra contratto affidati alla 
ditta appaltatrice Apleona HSG S.p.A lo Studio, nella succitata nota ns. prot. n. 849/2021, 
ha richiesto un corrispettivo pari a € 17.232,00 contributi previdenziali  al 4% e Iva al 22% 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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esclusi, ritenuto congruo dal  RUP a seguito dell’applicazione dello sconto del 40% pari a 
quello del contratto principale;

4. di dare atto, altresì, che i servizi  suddetti saranno affidati alla ditta  Apleona  HSG S.p.A, a 
mezzo di  trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, stante la 
presenza  del  bando   “Servizi  Professionali  -  Architettonici,  di  costruzione,  ingegneria,  
ispezione e catasto stradale” e del meta prodotto di riferimento “ Servizi architettonici, di  
costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la costituzione del catasto  
stradale e della segnaletica”,  nella quale sarà stabilito che le prestazioni dovranno essere 
espletate  nel  rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  contratto  principale  (rif.  ns.  prot. 
n.7801/2015);

5. di  stipulare  la  trattativa  diretta  con  la  ditta  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui al comma 9 dell’art.  
32 del D. lgs. n. 50/2016 non essendo tale termine applicabile in virtù di quanto stabilito dal  
comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

6. di prendere atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 38.232,00, oneri 
previdenziali al 4% ed Iva al 22% esclusi, corrispondente a € 48.508,76 oneri previdenziali 
al 4% ed  Iva al 22% inclusi,  deve essere imputata a carico della voce di voce di budget: 
10020348 /TEC /2012-AR20-VERONA N S;

7. di dare atto, infine, che l’arch. Marco Bartoli è RUP, il geom. Michele Gaspari è referente 
tecnico, la dott.ssa Cristina Vidale è referente amministrativo, con il supporto per la parte  
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto.

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  
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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  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  45   del    03/02/2021
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, allo Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, nella persona
dell`ing.  Claudio  Pongolini,   delle  prestazioni  necessarie  per  l`applicazione
delle  misure  anti-covid  19  e  dell`incarico  avente  ad  oggetto  i  servizi  di
valutazione della congruita` dell`offerta, di coordinatore per la sicurezza e di
direzione  dei  lavori  con emissione del  CRE,  per  interventi  extra  contratto
affidati alla ditta appaltatrice Apleona HSG S.p.A.  CIG  ZEF3074FEB ; CUP
B97B11000010006.     

Pubblicata dal 03/02/2021 al 18/02/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela

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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Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
dott. Luigi Antoniol -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Barbetta Michela -  - Gestione Atti
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