
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.  55                del    24/02/2021

OGGETTO: Realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con
installazione  di  un  gruppo  elettrogeno,  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe.  Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento
diretto, ai sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3),  della Legge n.
120/2020, del servizio di collaudatore per il collaudo statico all`Ing.
Marco Gueli. CUP: B24E16000740005. CIG: ZC030B3FEB.     

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

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: Realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con
installazione  di  un  gruppo  elettrogeno,  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe.  Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento
diretto, ai sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3),  della Legge n.
120/2020, del servizio di collaudatore per il collaudo statico all`Ing.
Marco Gueli. CUP: B24E16000740005. CIG: ZC030B3FEB.     

RICHIAMATO  il  progetto  n.  95  “Nuova  cabina  elettrica  nord  di  trasformazione”, 
previsto nei seguenti documenti di programmazione:

• programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale 2017 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 12/2016, per un importo di € 550.000,00;

• programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale 2018 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 21/2017, successivamente aggiornati con DDG n. 508/2018, per un importo 
di € 750.000,00;

• programma triennale 2019-2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici,  approvati 
con DCA n. 23/2018, per un importo di € 750.000,00.

DATO ATTO che, a seguito dell’espletamento di una procedura negoziata, con DDG f.f. 
n.  211  del  05.06.2020  è  stato  aggiudicato  alla  ditta  Temi  srl  l’appalto  congiunto  della  
progettazione  esecutiva  e  dell’esecuzione  dei  lavori  di  realizzazione  di  una  nuova  cabina  
elettrica di trasformazione, con installazione di un gruppo elettrogeno, presso la sede centrale 
dell’Istituto.

RILEVATO che il relativo contratto d’appalto è stato perfezionato con nota acquisita al  
nostro prot. n. 6215 del 26.06.2020.

DATO ATTO che:
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• ai sensi dell’art. 102, del D.Lgs. n. 50/2016, nei contratti pubblici di lavori la stazione 
appaltante  nomina,  tra  i  propri  dipendenti  o  dipendenti  di  altre  pubbliche 
amministrazioni, il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico;

• ai sensi dell’art. 216, comma 21, del D.Lgs. n. 50/2016, fino all'istituzione dell'albo di cui 
all'art. 196, comma 4, il ruolo di collaudatore può essere svolto da soggetti in possesso dei 
requisiti previsti dall'art. 216 del DPR n. 207/2010;

• ai  sensi  dell’art.  216 del  DPR n.  207/2010,  sono requisiti  abilitanti  allo  svolgimento 
dell'incarico  di  collaudo  la  laurea  in  ingegneria  e  l'abilitazione  all'esercizio  della 
professione; per i lavori comprendenti strutture, la stazione appaltante affida al soggetto 
incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo anche il  
collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. 

VISTO  l’allegato  A.6.  del  “Regolamento  per  l’ordinamento  interno  dei  servizi  
dell’Istituto e le relative dotazioni organiche”, approvato con Deliberazione del CdA n. 4 del 
13.02.2020,  che attribuisce al  Servizio Tecnico il  compito di  affidare le attività di  collaudo 
tecnico/funzionale  e  amministrativo  delle  opere  pubbliche,  gestendone  il  relativo  flusso 
documentale.,

DATO ATTO che, su proposta del Direttore del Servizio Tecnico e Responsabile del  
procedimento per l’opera, arch. Marco Bartoli, con DDG n. 32 del 28.01.2021 è stato attribuito 
l’incarico  di  collaudatore  statico  dell’opera  in  oggetto  all’Ing.  Maurizio  Forzin,  Dirigente 
Ingegnere presso la SCA2 – Gestione approvvigionamenti e logistica – U.O. Utenze e consumi  
energia, in quanto in possesso dei requisiti legislativamente previsti e di pluriennale esperienza 
come collaudatore statico di diverse opere istituzionali.

RILEVATO che con nota acquisita al nostro prot. n. 837 del 29.01.2021 il Direttore del 
Servizio Tecnico ha comunicato all’Ing. Forzin l’avvenuta nomina, chiedendo contestualmente 
di  procedere  celermente  all’accettazione  dell’incarico  e  alla  trasmissione  della  necessaria 
documentazione da presentare al Comune di Legnaro per la prosecuzione della procedura, senza 
ottenere, tuttavia, alcun riscontro.

DATO ATTO che con nota acquisita al nostro prot. n. 1378 del 12.02.2021, l’appaltatore 
Temi srl  ha sollecitato l’invio, da parte dell’Istituto, del nominativo del collaudatore e della 
documentazione, sottoscritta dallo stesso, da allegare alla pratica SUAP, evidenziando che, nelle 
more dell’espletamento della procedura da parte dell’Istituto, è aumentato il prezzo dei materiali  
oggetto dell’appalto. 

RILEVATO che con nota acquisita al nostro prot. n. 1427 del 12.02.2021 il Direttore  
Generale ha, quindi, richiesto all’ing. Forzin di dare riscontro alla comunicazione di nomina 
entro il 15.02.2021. 

VISTA la  comunicazione e-mail  del  15.02.2021,  con cui  l’ing.  Forzin ha rifiutato di 
assumere l’incarico affidatogli, comunicando di non aver rinnovato l’iscrizione all’Ordine degli  
Ingegneri.

PRESO ATTO dell’assenza nell’organico dell’Istituto di  altri  soggetti  in possesso dei  
requisiti necessari per l’espletamento dell’incarico di cui trattasi.

RITENUTO che le tempistiche per individuare un soggetto idoneo e disponibile presso 
altre pubbliche amministrazioni e per attivare l’iter autorizzativo presso l’ente di appartenenza e 
la relativa procedura d’incarico, siano incompatibili con l’urgenza di comunicare all’appaltatore 
il nominativo del collaudatore statico per l’espletamento della pratica SUAP presso il Comune 
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di  Legnaro,  pena  l’ulteriore  aumento  degli  oneri  a  carico  dell’Istituto  per  la  realizzazione 
dell’opera in parola.

CONSIDERATO che il ritardo nell’espletamento della pratica SUAP e, in generale, nella 
realizzazione dei lavori comporti sia costi indiretti, sia maggiori costi determinati dall’entrata in 
vigore dei prezziari 2021 e dal conseguente incremento dei prezzi di listino.

VISTO che, ai sensi dell’art. 102, comma  6, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di accertata  
carenza nel proprio organico o presso altre pubbliche amministrazioni, la stazione appaltante 
può individuare il  collaudatore con le procedure di  cui all’art.  31, comma 8, del  medesimo  
Decreto,  il  quale prevede che gli  incarichi  d’importo inferiore a € 40.000,00 siano disposti 
mediante l’affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto.

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 1589 del 17.02.2021, con la quale il 
Direttore del Servizio Tecnico ha chiesto al Direttore Generale l’autorizzazione a procedere con 
propria  Determinazione  all’affidamento  dell’incarico  di  collaudatore  statico  ad  un  soggetto 
esterno.

VISTA la nota autorizzativa del Direttore Generale, acquisita al nostro prot. n. 1673 del 
19.02.2021.

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

DATO ATTO che, nella fattispecie in oggetto, non ricorre l’obbligo previsto dall’art. 1, 
comma 450, della Legge n. 296/2006, di  procedere all’affidamento dell’incarico mediante il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione,  essendo l’importo presunto del servizio 
inferiore a € 5.000,00.

RICHIAMATO  l’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”,  ai sensi del quale,  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.

VISTO l’art. 1, comma 3, prima parte,  della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale 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.

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, l’ing. Marco Gueli,  
C.F. GLUMRC82H26C351D, P.IVA 04535940284, con studio presso Offset Progetti srl, Via 
Giovanni Savelli n. 56, Padova, in considerazione della competenza professionale nel settore  
risultante dal curriculum professionale trasmesso con e-mail del 16.02.2021.

RILEVATO che, su richiesta del  RUP, con nota acquisita al nostro prot.  n. 1785 del  
23.02.2021, l’ing. Marco Gueli ha presentato la propria offerta economica, pari a € 1.603,07, di  
cui € 1.282,46 per prestazioni professionali ed € 320,61 per spese ed oneri accessori, contributi 
previdenziali e IVA esclusi.

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua, in considerazione del fatto che risulta 
dall’applicazione di uno sconto del 30% sulla parcella professionale.
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RILEVATO che, unitamente all’offerta economica, l’ing. Gueli ha inviato il documento 
DGUE attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e il  
possesso dei  requisiti  richiesti,  nonché la  dichiarazione attestante  l’assenza di  condizioni  di 
incompatibilità e di conflitti di interesse relativi all’incarico da svolgere.

 DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha acquisito da Inarcassa il certificato attestante 
la regolarità contributiva dell’ing. Marco Gueli, valevole fino al 18.06.2021, nonché da INAIL 
il  certificato  attestante  la  regolarità  contributiva  di  Offset  Progetti  srl,  valevole  fino  al 
18.06.2021.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 1.667,19, con contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /
2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95). 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO  l’atto  di  delega  del  Direttore  Generale  f.f.,  prot.  n.  5518/2019,  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 e il Responsabile del procedimento, con la 
sottoscrizione del  presente atto,  dichiarano,  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  
trovano  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.

D E T E R M I N A

1. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett. 
a) e 3, della Legge n. 120/2020,  il servizio di collaudo per il collaudo  statico  relativo 
all’appalto  per  la  progettazione  e  la  realizzazione  della  nuova  cabina  elettrica  di 
trasformazione  presso  la  sede  centrale  dell’IZSVe,  all’ing.  Marco  Gueli,  C.F. 
GLUMRC82H26C351D, P.IVA 04535940284, con studio presso Offset Progetti srl, Via 
Giovanni Savelli n. 56, Padova, C.F e P.IVA 05110350286;

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 

2. di dare atto che l'importo dell’affidamento in oggetto  ammonta a €  1.603,07, contributi 
previdenziali e  IVA esclusi, come specificato nell’offerta economica acquisita al nostro 
prot. n. 1785 del 23.02.2021;

3. di stabilire che il servizio sia eseguito secondo gli accordi da prendere con il Servizio 
Tecnico,  nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  in  
materia di collaudo statico, con applicazione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di  
ingiustificato ritardo rispetto ai termini previsti; 

4. di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  in  modalità  elettronica  mediante 
corrispondenza secondo l’uso del  commercio  consistente nello  scambio,  tramite  posta 
elettronica certificata, dell’offerta dell’operatore economico e della lettera-contratto della 
stazione appaltante, costituenti, rispettivamente, proposta e accettazione; 

5. di  dare atto che il  referente  tecnico per l’affidamento in oggetto è il geom. Emanuele 
Bastianello 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;

6. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  1.667,19,  con  contributi 
previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trova  copertura  alla  voce  di  budget 
10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95).

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.  55                del    24/02/2021

OGGETTO: Realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con
installazione  di  un  gruppo  elettrogeno,  presso  la  sede  centrale
dell`IZSVe. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento
diretto, ai sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n.
120/2020, del servizio di collaudatore per il collaudo statico all`Ing.
Marco Gueli. CUP: B24E16000740005. CIG: ZC030B3FEB.     

Pubblicata dal 24/02/2021 al 11/03/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari
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