
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.  81                del    18/03/2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 sito al
piano  terra  dell`edificio  C  della  sede  centrale  dell`Istituto.
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,  al  p.i.   Alessandro  Nicoli
dell`incarico  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  direzione  lavori  ed
emissione del certificato di regolare esecuzione. CIG [ZED3104E80]
CUP [B26J20001180005].     
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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: Lavori di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 sito al
piano  terra  dell`edificio  C  della  sede  centrale  dell`Istituto.
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,  al  p.i.   Alessandro  Nicoli
dell`incarico  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  direzione  lavori  ed
emissione del certificato di regolare esecuzione. CIG [ZED3104E80]
CUP [B26J20001180005].     

VISTA la DD n. 66/2021, con la quale:

 è stato disposto di affidare, i lavori di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 
sito  al  piano terra  dell’edificio  C della  sede  centrale  dell’Istituto,  alla  ditta  Assing 
S.p.A., con sede legale in Monterotondo, Roma, via E. Amaldi, n. 14,  per un importo di  
€ 38.780,43, oltre € 629,57 per costi per la sicurezza comprensivi dei costi per le misure 
anti-covid, IVA al 22% esclusa, come da offerta economica rif. n. n.21/1004_01/00700 
acquisita al prot. Ist. n. 1402/2021, e ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;

 si è dato atto dell’esigenza di nominare con successivo provvedimento, il Direttore dei 
lavori relativamente ai seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- messa in sicurezza del cantiere con delimitazione delle aree di intervento, cartellonistica 
etc.;

- opera  di  smontaggio  parete  a  fianco  allo  sterilizzatore  sordina  s66  per  collegare  
l'ingresso con il corridoio sporco con di assemblaggio telaio, trasporto in locale sicuro 
per successivo rimontaggio; 

- opera  di  demolizione  con  taglio  in  opera  del  lavandino/vasca  in  acciaio  inox  nel 
corridoio sporco e trasporto materiale presso discarica convenzionata; 
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- opera di smontaggio parete modulare e porta della stanza denominata suini 2 con di 
assemblaggio telaio, Trasporto in locale sicuro per successivo rimontaggio;

- opera di demolizione con taglio in opera della gabbia dentro la stanza suini 1 in acciaio 
inox e  trasporto  materiale  presso  discarica  convenzionata  e  chiusura  con flangia  in 
acciaio inox dello scarico a pavimento;

- opera di demolizione con taglio in opera della gabbia dentro la stanza suini 2 in acciaio 
inox e  trasporto  materiale  presso  discarica  convenzionata  e  chiusura  con flangia  in 
acciaio inox dello scarico a pavimento; 

- trasporto  della  nuova  attrezzatura  dall'esterno  all'edificio  (gabbie+cappa)  dentro  la 
stanza suini;

- trasporto  della  nuova  attrezzatura  dall'esterno  all'edificio  (gabbie+cappa)  dentro  la 
stanza suini; 

- montaggio e collegamento nuova attrezzatura dentro la stanza suini 1; 
- montaggio e collegamento nuova attrezzatura dentro la stanza suini 2; 
- adattamento degli impianti  di  estrazione dell’aria atti  a  canalizzare e convogliare,  al  

banco  di  filtrazione  assoluta,  l’espulsione  delle  nuove  cappe  Biohazard,  compreso 
smontaggio parziale di controsoffitti;

- opera di reinstallazione parete modulare e porta della stanza denominata suini 2 con 
ripresa  della  pavimentazione  in  linoleum scollato  e  della  cornice  del  controsoffitto, 
rimontaggio e sigillatura del controsoffitto;

- opera  di  reinstallazione  parete  a  fianco  allo  sterilizzatore  sordina  s66  per  collegare 
l'ingresso con il corridoio sporco;

- start-Up e ribilanciamento degli impianti HVAC;
- aggiornamento della documentazione tecnica di progetto in versione “As-Built”;
- aggiornamento dei protocolli di riqualifica OQ;
- attività di riqualifica del Sistema BSL3, con verifica della classe ambiente e del sistema 

di controllo delle pressioni differenziali; 
- compilazione dei protocolli OQ aggiornati. 

RILEVATA dal Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, la necessità 
di individuare un tecnico che, relativamente al suddetto intervento, svolga i servizi di direzione 
dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione, per un importo stimato inferiore a 
€ 5.000,00.

           DATO ATTO che:

 il personale del Servizio tecnico non possiede le competenze specialistiche necessarie 
all’espletamento di quanto sopra descritto e, comunque, è 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;

 ai  sensi  dell’art.  24,  comma 1,  del  D. Lgs.  n.  50/2016,  la direzione dei  lavori  e gli 
incarichi  di  supporto  tecnico-amministrativo  alle  attività  del  RUP  possono  essere 
espletati, oltre che dagli uffici tecnici della stazione appaltante, anche dagli altri soggetti 
indicati al comma 1 dell’art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti 
necessari;

 ai sensi  dell’art.  31, comma 8, prima parte, del  D. Lgs. n. 50/2016, la direzione dei 
lavori  e  gli  incarichi  che  la  stazione  appaltante  ritenga  indispensabili  a  supporto 
dell’attività del RUP d’importo inferiore a € 40.000,00, possono essere affidati in via  
diretta ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto.
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RITENUTO,  tuttavia,  dal  RUP opportuno effettuare  per  l’affidamento  del  servizio in 
parola,  un  confronto  concorrenziale  tra  almeno  due  professionisti  iscritti  nell’albo  fornitori  
dell’Istituto, e di seguito indicati: 

 p.i. Maurizio Cudicio, presso lo Studio Pro.En.Co., in Via T. Aspetti n. 170, Padova;
 p.i. Alessandro Nicoli, presso lo Studio Trevi, in Via Degli Artisti, n. 36, Padova,

in considerazione della loro competenza professionale nel settore, rilevabile dai precedenti 
rapporti contrattuali intercorsi con l’Ente e conclusisi positivamente.

DATO ATTO che:

 con nota acquisita al prot. Ist. n. 2226/2021 il p.i. Maurizio Cudicio ha presentato la 
propria offerta, d’importo pari a €  3.354,31, contributi previdenziali al 5% e IVA al 
22% esclusa; 

 con nota acquisita al prot.  Ist.  n.  2525/2021 il  p.i.  Alessandro Nicoli ha proposto il  
proprio compenso d’importo pari a € 1.500,00, contributi previdenziali al 5% e IVA al 
22% esclusa.

RITENUTO dal RUP che l’offerta presentata dal p.i. Nicoli sia conveniente e congrua 
rispetto ai prezzi praticati nel mercato ed in ragione delle prestazioni specialistiche da eseguire e  
dei tempi estremamente contingentati secondo le esigenze dell’Istituto.

 ATTESO che:

 in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che 
all’interno del  MePA è presente il  bando “Servizi  di  supporto specialistico” ma, 
essendo l’importo del servizio da affidare,  inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, 
comma 130, della Legge n. 145/2018 non sussiste l’obbligo di ricorso al MePA;

 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 ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e  architettura  e 
l’attività  di  progettazione,  di  importo  inferiore  a  75.000,00  euro,  mediante 
affidamento diretto;

 ai sensi dell’art. 1, comma 3, della suddetta Legge gli affidamenti  diretti  possono 
essere  realizzati  tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli  
elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del succitato decreto.

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 
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del D. Lgs. n.50/2016 in funzione degli importi dell’appalto, il Servizio ha espletato le seguenti 
verifiche che hanno avuto esito positivo:

 acquisizione del certificato EPPI al prot. Ist. n. 2532/2021 in corso di validità, con il  
quale è attestata la regolarità contributiva del professionista;

 acquisizione di DGUE al prot. Ist. n. 2592/2021 con il quale il p.i. Nicoli ha dichiarato 
l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

RITENUTO dal  RUP sussistere  le  condizioni  per  affidare  al  p.i.  Alessandro  Nicoli 
l’incarico di cui all’oggetto.

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento del servizio in oggetto, pari a € 1.500,00, 
contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% esclusi, corrispondente a € 1.921,50 contributi  
previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020060 
/TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

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  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
ai  sensi e agli  effetti  degli  artt.  47 e 76 del  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 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, n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di affidare per le motivazioni esposte in premessa, al  p.i.  Alessandro Nicoli presso lo 
Studio Trevi, in Via Degli Artisti, n. 36, Padova, 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  
direzione lavori  ed  emissione del certificato di regolare esecuzione, per l’intervento  di 
manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 sito al piano terra dell’edificio C della 
sede centrale dell’Istituto, assegnato alla ditta Assing S.p.A con DD n. 66/2021, descritto 
dettagliatamente nelle premesse; 
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2. di  dare  atto  che  l'importo per  l’affidamento  del  servizio  di  cui  al  punto  precedente, 
ammonta a  € 1.500,00 come da offerta acquisita al ns. prot. n. 2525/2021, corrispondente 
a € 1.921,50, contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi;

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

4. di prendere atto che  per il suddetto appalto sarà stipulato  apposito contratto, nel quale 
saranno assegnati  all’affidatario i seguenti termini per l’esecuzione del servizio:

• direzione  lavori: secondo  la  programmazione  degli  stessi  effettuata  dal  Servizio 
tecnico;

• emissione del CRE: entro 15 giorni lavorativi dal completamento delle opere;

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento per l’appalto in oggetto è l’arch. Marco 
Bartoli,  referente tecnico il  geom.  Emanuele Bastianello e referente amministrativo la  
dott.ssa Cristina Vidale,  con il  supporto per la parte economica e di  budget  del  dott.  
Federico Gazzetto;

6. di prendere atto che la spesa per l’affidamento dei servizi in oggetto, corrispondente a  € 
1.500,00, contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% esclusi, pari a € 1.921,50 contributi 
previdenziali  al  5%  e  IVA  al  22%  inclusi,   trova  copertura  alla  voce  di  budget: 
10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M.

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.  81                del    18/03/2021

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria dello stabulario BSL3 sito al
piano  terra  dell`edificio  C  della  sede  centrale  dell`Istituto.
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, al p.i.  Alessandro
Nicoli dell`incarico avente ad oggetto il servizio di direzione lavori
ed  emissione  del  certificato  di  regolare  esecuzione.  CIG
[ZED3104E80] CUP [B26J20001180005].     

Pubblicata dal 18/03/2021 al 02/04/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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