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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.  101                del    09/04/2021

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai
sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, a
Knycz srl della fornitura con posa di una linea di adduzione idrica
per l`irrigazione del  giardino della  sezione territoriale  di  Trento.  
CUP:  B67B12000020005.  CIG:  Z153146B27.
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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. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, a
Knycz srl della fornitura con posa di una linea di adduzione idrica
per  l`irrigazione  del  giardino  della  sezione  territoriale  di  Trento.
CUP: B67B12000020005. CIG: Z153146B27.     

RICHIAMATO il  progetto n.  22,  denominato  “Nuova sezione territoriale di  Trento”, 
previsto nel programma triennale 2016-2018 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 
2016,  approvati  con DCA n.  21/2015,  per  un importo di  €  3.400.000,00,  incrementato a  € 
3.800.000,00 in occasione dell’aggiornamento del programma triennale 2020-2022 e dell’elenco 
annuale dei lavori pubblici per l’anno 2020, disposto con DDG f.f. n. 351/2020.

RILEVATO che i lavori di realizzazione della nuova sezione sono stati ultimati.

VISTA la richiesta intranet n. 160550, con la quale il dott. Luciano Ferrari, Dirigente  
Biologo presso la  Sezione territoriale  di  Trento,  ha  chiesto  di  provvedere  con urgenza alla 
realizzazione di  una linea di adduzione idrica finalizzata all’irrigazione delle piante presenti  
all’esterno dell’edificio.

DATO ATTO che l’intervento richiesto si  configura  come una fornitura  con posa in 
opera, per la quale, 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.

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’acquisizione  mediante  il  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  essendo  l’importo presunto  dell’affidamento 
inferiore a € 5.000,00.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

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  beni  e  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.

DATO ATTO che, per la fornitura oggetto, è stata interpellata la ditta Knycz srl, con sede 
in Corso Buonarroti n. 5, CAP 38122, Trento,  C.F. e  P.IVA 00123750226,  in considerazione 
della competenza professionale nel  settore e dei precedenti positivi rapporti  contrattuali  con 
l’Istituto.

VISTA l’offerta della ditta n. 21E270 del 02.04.2021, d’importo pari a € 1.160,56, IVA 
esclusa, che si ritiene congrua, in relazione alle prestazioni da svolgere e alle tempistiche di  
esecuzione richieste.

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha acquisito da INAIL il  DURC attestante la 
regolarità contributiva della ditta, valevole fino al 15.06.2021. 

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 1.276,61, con IVA al  
10% inclusa, rientra nel  quadro economico dell’opera e trova copertura alla voce di budget  
10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S.

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.

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

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, alla ditta Knycz srl, con sede in Corso Buonarroti n. 5, 
CAP 38122, Trento, C.F. e P.IVA 00123750226, la fornitura con posa di una linea di  
adduzione idrica per l’irrigazione del giardino della sezione territoriale di Trento, per un 
importo di € 1.160,56, IVA esclusa;

2. di prevedere che la fornitura e posa siano ultimate entro 10 giorni solari e consecutivi, 
decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine-contratto, con applicazione di una penale 
di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termini fissato;

3. 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 dell’ordine  della stazione 
appaltante, costituenti, rispettivamente, proposta e accettazione; 

4. di  dare  atto  che  il  referente  tecnico per  l’affidamento  in  oggetto è  il  geom.  Michele 
Gaspari  e il  referente  amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara,  con il 
supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

5. di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 1.276,61, con IVA al 10% 
inclusa, rientra nel quadro economico dell’opera e trova copertura alla voce di budget  
10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

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)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  101                del    09/04/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e  contestuale affidamento diretto,  ai
sensi dell`art. 1, commi 1, 2 - lett. a) e 3), della Legge n. 120/2020, a
Knycz srl della fornitura con posa di una linea di adduzione idrica
per l`irrigazione del giardino della sezione territoriale di Trento.  
CUP:  B67B12000020005.  CIG:  Z153146B27.
     

Pubblicata dal 12/04/2021 al 27/04/2021

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 
Fagan Valeria -  - Gestione Atti
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