
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.  62                del    01/03/2021

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,  senza  previo  confronto
concorrenziale,  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.,  dei  servizi  di
manutenzione  straordinaria  programmata del  gruppo frigo  Trane
presso  la  centrale  frigorifera  dell`edifico  B  della  sede  centrale
dell`Istituto,  CIG:   ZB630C8A95   CUP:  B26J20001180005  e
dell`impianto  di  ozonizzazione  dell`edificio  H  e  del  gruppo  frigo
Trane presso la centrale frigorifera dell`edifico B della sede centrale
dell`Istituto. CIG: ZA130BAA47.    
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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: 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,  senza  previo  confronto
concorrenziale,  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.,  dei  servizi  di
manutenzione  straordinaria  programmata del  gruppo frigo  Trane
presso  la  centrale  frigorifera  dell`edifico  B  della  sede  centrale
dell`Istituto,  CIG:   ZB630C8A95   CUP:  B26J20001180005  e
dell`impianto  di  ozonizzazione  dell`edificio  H  e  del  gruppo  frigo
Trane presso la centrale frigorifera dell`edifico B della sede centrale
dell`Istituto. CIG: ZA130BAA47.    

PRESO ATTO che  l’ing. Corrado Benetollo, in qualità di Dirigente della S.S. Servizio 
gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed  impiantistiche  e  di  Responsabile  del  procedimento 
(RUP), a seguito di apposito sopralluogo, ritiene necessario sia effettuato, entro breve termine, 
un  servizio   di  manutenzione  straordinaria  programmata sui  seguenti  impianti  della  sede 
centrale dell’Istituto:

 sul  gruppo frigo Trane presso la centrale frigorifera dell’edifico B, al fine di garantire 
la funzionalità del servizio di raffrescamento  per tutta la durata della prossima stagione 
estiva;

 sull’impianto  di  ozonizzazione dell’edificio H,  a causa  del superamento della  soglia 
delle ore di attività.

RITENUTO dal  RUP,  di  interpellare per la realizzazione dei  suddetti  servizi,  la  ditta 
Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via Germania, n. 34, in quanto mandante 
dell’ATI  aggiudicataria  costituita  con  la  ditta  Assing  S.p.A-capogruppo  mandataria,  del 
contratto d’appalto principale perfezionato in data 26.06.2020 (rif.  prot. n. 6140/2020), affidato 
con DDG f.f.  n.  118/2020 ed avente ad oggetto il  servizio di  manutenzione ordinaria degli  
impianti tecnologici degli edifici B, C, H e Asse Centrale, comprensivo delle aree BSL3, del 
servizio di gestione e manutenzione delle centrali e reti tecnologiche e del servizio accessorio di  
manutenzione straordinaria presso la sede centrale dell`IZSVe di Legnaro (PD), per la durata di  
mesi 18.

  DATO ATTO che  il RUP ritiene, altresì, opportuno affidare i servizi di cui trattasi alla  
ditta Ranzato Impianti  s.r.l.,  tenuto conto della specifica conoscenza che l’impresa ha  degli 
edifici B  e  H  e  delle  loro caratteristiche  che  le  consente  di  svolgere,  in  tempi  brevi,  le 

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 1 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

prestazioni richieste nel rispetto delle esigenze di sicurezza all’interno degli edifici medesimi  e  
del grado di soddisfazione a conclusione di  precedenti rapporti contrattuali.

CONSIDERATO  che,  previa  richiesta  del  RUP,  la  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.,  ha 
trasmesso con nota acquisita al prot. Ist. n. 1295/2021 e al prot. Ist. n. 1846/2021, le seguenti,  
rispettive, offerte economiche:

 per il  servizio di  manutenzione del gruppo frigo Trane presso la centrale frigorifera  
dell’edificio B, l’offerta  rif. n. P1917R01, di importo  pari a  € 26.115,00, al netto dei 
costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid,  quantificati in € 
1.305,75;

 per il servizio di manutenzione sull’impianto di ozonizzazione dell’edificio H, l’offerta 
rif.  n.  P2027R03,  di  importo  pari  a  €  14.850,00,  al  netto dei  costi  per la  sicurezza 
comprensivi dei costi per le misure anti-covid, quantificati in € 742,50.

TENUTO  CONTO  che  la  ditta  nei  suddetti  preventivi  ha  applicato  la  medesima 
percentuale del ribasso di gara corrispondente al 47,40%, richiedendo, al netto del ribasso,  i 
seguenti corrispettivi:

 per il  servizio di  manutenzione del gruppo frigo Trane presso la centrale frigorifera  
dell’edificio B,  il  corrispettivo  di  €  13.736,49,  per  un  importo  complessivo  di  € 
15.042,24 comprensivo di € 1.305,75 per i costi per la sicurezza comprensivi dei costi  
per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa;

 per  il  servizio  di  manutenzione  sull’impianto  di  ozonizzazione  dell’edificio  H,  il 
corrispettivo di € 7.811,10, per un importo complessivo di € 8.553,60 comprensivo di € 
742,50 per i costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 
22% esclusa.

RITENUTE dal RUP ing. Benetollo, le suddette offerte congrue in ragione del ribasso 
offerto ed in considerazione della natura delle prestazioni da eseguire.

CONSIDERATO  che:

-   in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non 
sono presenti  convenzioni  attive  stipulate  da Consip  spa  o  dalla  Centrale  di  committenza 
regionale aventi ad oggetto le prestazioni summenzionate;

-   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 75.000,00 euro, mediante affidamento diretto.
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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 di riferimento 
“Servizi  agli  Impianti  (manutenzione  e  riparazione)”  e  della  categoria  “Manutenzione  e  
Riparazione di Impianti Elettrici e speciali”, con conseguente obbligo di fare ricorso al MePA 
per l’acquisto di cui trattasi.

ATTESO che il RUP ha avviato nel MePA con la ditta Ranzato Impianti s.r.l. la trattativa 
diretta n. 1617442 per il  servizio di manutenzione del gruppo frigo Trane presso la centrale 
frigorifera dell’edificio B, con un importo a base d’asta di  € 13.736,49, oltre  €  1.305,75  per 
costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, alle 
seguenti condizioni contrattuali:

  termine per l’esecuzione della prestazione: entro 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla stipula del contratto;

  penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

  pagamento:  a  saldo,  a  seguito  di  rilascio  da  parte  del  DEC di  attestazione  di  corretta  
esecuzione.

DATO  ATTO  che,  entro  il  termine   assegnato,  la  ditta  ha  presentato  nel  MePA 
un’offerta di 15.042,24, comprensiva di € 1.305,75 per i costi per la sicurezza e dei costi per le 
misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, con accettazione delle suddette condizioni contrattuali, 
richiedendo di  subappaltare l’intervento di manodopera specializzata con fornitura di eventuali  
parti di ricambio.

DATO ATTO, altresì,  che  il RUP ha avviato nel MePA con la ditta Ranzato Impianti 
s.r.l.  la  trattativa  diretta  n.  1612008  per  il  servizio  di  manutenzione  sull’impianto  di 
ozonizzazione dell’edificio H, con un importo a base d’asta di  €  7.811,10, oltre  € 742,50 per 
costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-covid, IVA al 22% esclusa, alle 
seguenti condizioni contrattuali:

  termine per l’esecuzione della prestazione: entro 35 giorni naturali e consecutivi decorrenti 
dalla stipula del contratto;

  penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

  pagamento:  a  saldo,  a  seguito  di  rilascio  da  parte  del  DEC di  attestazione  di  corretta  
esecuzione.

         DATO ATTO che, entro il termine  assegnato, la ditta ha presentato nel MePA un’offerta 
di € 8.553,60, comprensiva di € 742,50 per i costi per la sicurezza e dei costi per le misure anti-
covid, IVA al 22% esclusa, con accettazione delle suddette condizioni contrattuali, richiedendo 
di  subappaltare l’intervento di manodopera specializzata per impianto di ozonizzazione.

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”, che 
elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 
del D. Lgs. n.50/2016 in funzione degli importi dell’appalto, il Servizio ha effettuato la seguente 
verifica che ha avuto esito positivo:
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 DURC acquisito da INPS regolare e valido fino al 12.06.2021;

PRESO ATTO che:
- non è stato possibile procedere alla consultazione del casellario delle imprese in Anac 

con  verifica  delle  annotazioni  presenti,  in  quanto  il  servizio  non è  accessibile  per 
motivi di manutenzione;

-  non  si  è  proceduto  alla  verifica  dell’iscrizione  alla  White  list  poichè  l’appalto  in 
oggetto non rientra in una delle attività di  cui  all’art.  1,  comma 53,  della Legge n. 
190/2012.

RITENUTO dal  RUP sussistere le condizioni  per affidare  alla  ditta  Ranzato Impianti 
s.r.l., il servizio di manutenzione straordinaria programmata degli impianti di cui all’oggetto.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento,  pari a € 23.595,84 
comprensiva di € 2.048,25 per i costi per la sicurezza e dei costi per le misure anti-covid, IVA al 
22%  esclusa, corrispondente a € 28.786,92, IVA al 22% inclusa, deve essere imputata a carico  
delle seguenti voci di budget,  come segue: 

- € 15.042,24 comprensivi dei costi sicurezza e misure anti-covid, IVA esclusa, pari a € 
18.351,53, IVA inclusa alla voce 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M; 

- € 8.553,60 comprensivi  dei  costi  sicurezza e misure  anti-covid,  IVA esclusa,  pari  a  
10.435,39 alla voce 10020180  /TEC /2021-UT08-IMP MACCH. 

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale 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
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1. di prendere atto delle risultanze delle trattative dirette n. 1617442 e n. 1612008, avviate 
dal Responsabile del procedimento ing. Corrado Benetollo con la ditta Ranzato Impianti 
s.r.l., per l’affidamento dei servizi di manutenzione straordinaria programmata del gruppo 
frigo Trane presso la centrale frigorifera dell’edifico B e dell’impianto di ozonizzazione 
dell’edificio H , della sede centrale dell`Istituto;

2. 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, il servizio 
di cui al punto precedente alla ditta Ranzato Impianti s.r.l., con sede legale in Padova, via 
Germania, n. 34, C.F. e P.IVA 03121000271, per un importo complessivo di € 23.595,84, 
compresi € 2.048,25, per costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure anti-
covid, IVA al 22% esclusa, come da offerte economica rif. n. P1917R01 e  acquisite  al 
prot. Ist. n. 1295/2021, ritenute congrue dal RUP;

3. di dare atto che  i suddetti servizi si svolgeranno nel rispetto delle seguenti condizioni 
contrattuali: 

 termine  per  l’esecuzione  della  prestazione:  entro  35  giorni  naturali  e  consecutivi 
decorrenti dalla stipula del contratto;

 penale: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

  pagamento: a saldo, a seguito di rilascio da parte del RUP di attestazione di corretta 
esecuzione;

4. di  autorizzare  il  Responsabile  del  procedimento  ing.  Corrado  Benetollo  a  stipulare  i 
relativi contratti con la ditta affidataria mediante stipula della trattativa nel MePA;

5. di  dare  atto  che  il  Responsabile  del  procedimento  per  gli  appalti  in  oggetto  è  l’ing.  
Corrado Benetollo, Dirigente della S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed 
impiantistiche;

6. di individuare per i suddetti appalti quale DEC e referente tecnico per l’appalto in oggetto 
il p.i. Paolo Borgato e quale referente  amministrativo  la dott.ssa Cristina Vidale, con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

7. di  prendere atto  che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 23.595,84 
comprensiva di € 2.048,25  per i costi per la sicurezza e dei costi per le misure anti-covid,  
IVA al 22%  esclusa, corrispondente a € 28.786,92, IVA al 22% inclusa, deve essere  
imputata a carico delle seguenti voci di budget,  come segue: 

- € 15.042,24 comprensivi dei costi sicurezza e misure anti-covid, IVA esclusa , pari a € 
18.351,53, IVA inclusa alla voce 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M; 

- € 8.553,60 comprensivi  dei  costi  sicurezza e misure  anti-covid,  IVA esclusa,  pari  a  
10.435,39  alla voce 10020180  /TEC /2021-UT08-IMP MACCH.

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.  62                del    01/03/2021

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,  senza  previo
confronto  concorrenziale,  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.,  dei
servizi  di  manutenzione  straordinaria  programmata  del  gruppo
frigo Trane presso la centrale frigorifera dell`edifico B della sede
centrale dell`Istituto, CIG:  ZB630C8A95  CUP: B26J20001180005
e dell`impianto di ozonizzazione dell`edificio H e del gruppo frigo
Trane  presso  la  centrale  frigorifera  dell`edifico  B  della  sede
centrale dell`Istituto. CIG: ZA130BAA47.    

Pubblicata dal 01/03/2021 al 16/03/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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