ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
L E G N A R O (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 177

del

07/06/2021

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,
come modificata dall`art. 51 del DL n. 77/2021, a Energy Salento
Impianti srl del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
rivelazione incendi e gas tecnici della sede centrale dell`IZSVe. CIG:
Z8631EDA03.

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)

DETERMINAZIONE
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,
come modificata dall`art. 51 del DL n. 77/2021, a Energy Salento
Impianti srl del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di
rivelazione incendi e gas tecnici della sede centrale dell`IZSVe. CIG:
Z8631EDA03.

DATO ATTO che a seguito di un confronto concorrenziale nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), con DD n. 231/2020 è stato disposto l’affidamento a
Energy Salento Impianti srl, con sede in Viale Lombardi n. 58, Rozzano (MI), C.F. e P.IVA
08193950964, del servizio di manutenzione ordinaria periodica, a chiamata riparativa e/o
sostitutiva e di assistenza tecnica relativamente agli impianti di rivelazione incendi,
antintrusione, gas metano e gas tecnici della sede centrale (edifici A, B, C, D, E, F, H, I) e delle
sezioni territoriali dell’IZSVe (Adria, Treviso, Vicenza, Trento, Udine e Verona).
DATO ATTO che nel corso dell’esecuzione del contratto Energy Salento Impianti srl ha
rilevato la necessità di eseguire degli interventi di manutenzione ordinaria non rientranti
nell’oggetto del contratto, ma necessari a garantire il corretto e regolare funzionamento in
sicurezza degli impianti.
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 per
la fase di esecuzione del suddetto contratto (di seguito anche “RUP”), ha ritenuto di autorizzare
Energy Salento Impianti srl ad eseguire gli interventi più urgenti, con l’accordo che la ditta
avrebbe applicato ai relativi prezzi la medesima percentuale di sconto offerta in gara.
VISTA la nota di Energy Salento Impianti srl, acquisita al nostro prot. n. 5041/2021, nella
quale sono riepilogate le attività svolte e da svolgere e i relativi prezzi, che si riportano
sinteticamente di seguito:
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INTERVENTI GIA’ ESEGUITI
N. identificativo
offerta

Luogo e data di esecuzione

Importo
(IVA esclusa)

21

Sezione di Treviso Gennaio/Maggio 2021

€ 3.914,20

395

Sede centrale - Dicembre 2020

€ 3.287,00

427

Sezione di Trento - Febbraio 2021

428

Sede centrale - Marzo 2021

€ 968,01
€ 3.543,30

INTERVENTI DA ESEGUIRE
N. identificativo
offerta

Luogo di esecuzione

Importo
(IVA esclusa)

423

Edificio H

€ 4.009,77

424

Edificio B

€ 9.258,43

425

Edificio F

€ 2.608,36

426

Edificio I

€ 671,89

Importo complessivo IVA esclusa

€ 28.260,96

Importo complessivo IVA 22% inclusa

€ 34.478,37

DATO ATTO che il RUP ha ritenuto che i prezzi offerti siano congrui in quanto calcolati
conformemente alle indicazioni previste.
RILEVATA la necessità di formalizzare col presente provvedimento l’affidamento
diretto degli interventi già eseguiti su autorizzazione del RUP e di quelli non ancora eseguiti.
PRESO ATTO della necessità di stipulare il relativo contratto mediante stipulazione di
una trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), stante la
presenza in esso del bando “Servizi agli impianti - manutenzione e riparazione” e il conseguente
obbligo di farne ricorso ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006.
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a) e 3), 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”, come modificata
dall’art. 51 del DL n. 77/2021, qualora la determina a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023,
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 € 139.000,00 mediante affidamento diretto con
determina a contrarre che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs.
n. 50/2016.
RILEVATO che il RUP ha avviato nel MEPA con Energy Salento Impianti srl la
trattativa diretta n. 1723029, avente ad oggetto gli interventi di cui trattasi, chiedendo di
confermare l’importo offerto fuori dal MEPA.
DATO ATTO che, entro il termine all’uopo assegnato, la ditta ha presentato tramite il
MEPA la propria offerta economica, confermando l’importo di € 28.260,96, di cui € 565,92 per
costi di sicurezza, IVA esclusa.
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CONSTATATA la regolarità contributiva della ditta, mediante acquisizione da INAIL di
DURC valevole fino al 13.07.2021.
DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 34.478,37 con IVA al
22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.
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, con la sottoscrizione del presente atto,
dichiara, 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 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 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.
DETERMINA

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, come modificata dall’art. 51 del DL n. 77/2021, il
servizio di manutenzione ordinaria degli impianti d’allarme dell`IZSVe, alla ditta Energy
Salento Impianti srl, con sede in Viale Lombardi n. 58, Rozzano (MI), C.F. e P.IVA
08193950964, per un importo di € 28.260,96, IVA esclusa;

2.

di rinviare per il dettaglio delle prestazioni oggetto di affidamento alle offerte richiamate
in premessa, acquisite al nostro prot. n. 5041/2021;

3.

di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa nel MEPA,
senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.
50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, lett. b) del medesimo articolo;

4.

di stabilire che le tempistiche per l’esecuzione degli interventi non ancora realizzati siano
concordate dal RUP con l’appaltatore tenendo conto del grado di priorità degli stessi, con
facoltà per l’Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto
ai termini assegnati;
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5.

di dare atto che per l’appalto in oggetto il Responsabile del procedimento è il Dirigente
della S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche, ing. Corrado
Benetollo, il referente tecnico è il p.i. Paolo Borgato, 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 € 34.478,37, con IVA al 22%
inclusa, alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

Il Dirigente
Servizio Tecnico
Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 177

del

07/06/2021

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,
come modificata dall`art. 51 del DL n. 77/2021, a Energy Salento
Impianti srl del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti
di rivelazione incendi e gas tecnici della sede centrale dell`IZSVe.
CIG: Z8631EDA03.

Pubblicata dal 07/06/2021 al 22/06/2021
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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Arch. Marco Bartoli - Servizio Tecnico
Ing. Corrado Benetollo - S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche
Fagan Valeria - - Gestione Atti
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