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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: Integrazione  del  contratto  stipulato  con la  ditta  MT Milantractor
S.p.A.  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  noleggio  di  un  gruppo
elettrogeno per i locali dell`edificio ove e` ubicata la nuova sezione
territoriale di Verona. CIG: Z3B31BE868.      

DATO ATTO che con DD n. 181/2021, per le motivazioni esposte nelle premesse, si è 
provveduto  ad  affidare  alla  ditta  MT Milantractor  S.p.A.,  con  sede  in  Via  Pasubio,  n.  2, 
Tribiano (MI) C.F. e P.IVA 01147410151, il servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per i 
locali  dell’edificio ove è ubicata la nuova  sezione territoriale di Verona,  per la durata di 30 
giorni, decorrenti dal 15 giugno 2021 fino  al 15 luglio 2021, a fronte di un importo pari  a € 
4.080,00, IVA al 22% esclusa, come da offerta economica acquisita al prot. Ist. n.5460/2021, 
ritenuta congrua dal Responsabile del Procedimento, arch. Marco Bartoli.

TENUTO CONTO che l’Enel non ha ancora completato i lavori di allacciamento agli 
impianti nella cabina elettrica di trasformazione appositamente realizzata dall’Istituto e ceduta 
in uso all’Enel stessa. 

VERIFICATA, pertanto,  la necessità  di continuare a garantire agli ambienti sanitari il  
mantenimento  di  una  temperatura  controllata  mediante  il  funzionamento  dell’impianto 
refrigerante, il Responsabile del Procedimento (RUP),  arch. Marco Bartoli, per far fronte a tale  
esigenza ha provveduto con ordinativo di  spesa n.  2021 del  14 luglio 2021,  ad integrare il  
contratto di noleggio stipulato con la ditta MT Milantractor S.p.A., per la durata di ulteriori 15 
giorni, con nuova scadenza al  30 luglio 2021,  a fronte dell’importo di € 1.458,40, IVA al 22% 
esclusa, come da offerta economica trasmessa dalla ditta, acquisita al prot. Ist. n. 6421/2021 e  
ritenuta congrua dal RUP.

PRESO ATTO che l’Enel  ha comunicato al  RUP che i  lavori  di  allacciamento  della 
cabina elettrica saranno conclusi il giorno 4 agosto 2021. 

RITENUTO  dall’arch.  Bartoli  necessario  richiedere  una  nuova  offerta  alla  ditta  MT 
Milantractor  S.p.A. per  un’ulteriore  integrazione  del  contratto  di  noleggio  del  gruppo 
elettrogeno della durata di sei giorni, per il periodo compreso tra il 31 luglio ed il 5 agosto 2021. 

DATO ATTO che a seguito di richiesta, è pervenuta l’offerta acquisita al prot.  Ist.  n.  
6950/2021, alle condizioni di seguito riportate:

 noleggio di un gruppo elettrogeno da 200 KVA a fronte di € 61,50 al giorno, € 369,00 per 6 
giorni;
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 manutenzione: per 10 ore al giorno, a fronte di € 1,65 all’ora, € 99,00 per 6 giorni;  

 fornitura di un serbatoio da 3.000 litri a fronte di € 16,50 al giorno, € 99,00 per 6 giorni;

 noleggio corde da 120 mmq, a fronte di € 11,50 al giorno, € 69,00 per 6 giorni; 

 trattamento full risk: incluso,

per un importo complessivo pari a € 636,00, IVA al 22% esclusa.

RITENUTO dal RUP che l’offerta presentata dalla ditta sia congrua in relazione alla 
natura della prestazione da eseguire e alle tempistiche di esecuzione.

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 le 
seguenti verifiche con riscontro positivo:

 DURC acquisito da INAIL e INPS regolare e valido fino al giorno 11.10.2021;
 consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti da cui  

non si evincono note di rilievo.
Non si è, invece, 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.

DATO ATTO che il contratto affidato con DD n. 181/2021 deve essere integrato con 
l’affidamento  di  un  aggiuntivo  servizio  di  noleggio  del  gruppo  elettrogeno  della  durata  di  
ulteriori sei giorni, per il periodo compreso tra il giorno 16 luglio fino al  giorno 5 agosto 2021  
compreso.

PRESO ATTO che per il periodo decorrente dal 16 luglio  fino al 30 luglio 2021, si è già 
provveduto ad emettere l’ordinativo di spesa n. 2021/2021 di importo pari a  € 1.458,40, IVA 
esclusa,  mentre  per  il  servizio  di  noleggio  di  ulteriori  sei  giorni,  si  procederà  alla  
formalizzazione dell’integrazione contrattuale in modalità elettronica,  mediante invio tramite  
posta  elettronica  di  apposito  ordine,  costituente  accettazione  dell’offerta  dell’operatore 
economico , di importo pari a € 636,00,  IVA al 22% esclusa.

PRESO ATTO, altresì,  che la spesa complessiva derivante dall’integrazione del contratto 
in oggetto, per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 5 agosto 2021,  pari a  € 2.094,40,  IVA 
al 22% esclusa, corrispondente a € 2.555,17, IVA al 22% inclusa, trova copertura alla seguente 
voce di budget: 420010042 /TEC /CAN NOL NN SANIT.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale conferma l’atto di delega 
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.
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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 prendere  atto dell’integrazione del  contratto  stipulato con la ditta  MT Milantractor 
S.p.A., con sede in Via Pasubio, n. 2, Tribiano (MI) C.F. e P.IVA 01147410151,  avente 
ad oggetto il servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per i locali dell’edificio ove è  
ubicata la nuova sezione territoriale di Verona affidato con DD n. 181/2021, per la durata 
di  15  giorni,  (periodo  compreso  tra  il  16  luglio   e  il  30  luglio  2021),  formalizzata 
mediante ordinativo di spesa n. 2021/2021, a fronte dell’importo di € 1.458,40, IVA al  
22% esclusa;

2. di integrare, per le motivazioni esposte in premessa,  il servizio di noleggio del gruppo 
elettrogeno,  affidato con DD n.  181/2021  alla suddetta ditta,  per ulteriori  sei giorni, 
decorrenti dal 31 luglio fino al 5 agosto 2021,  come  da offerta economica dettagliata 
nelle premesse, acquisita al prot. Ist. n. 6950/2021, per un importo di € 636,00, IVA al 
22% esclusa, ritenuto congruo dal RUP, arch. Marco Bartoli;

3. di procedere alla formalizzazione dell’integrazione contrattuale di cui al punto precedente 
in  modalità  elettronica,  mediante  invio  tramite  posta  elettronica  di  apposito  ordine, 
costituente accettazione dell’offerta dell’operatore economico; 

4. di  dare  atto   che  il referente  tecnico  dell’appalto  in  parola  è   il  p.i.  Dario  Maritan, 
referente  amministrativo  la  dott.ssa  Cristina  Vidale,  con  il  supporto  per  la  parte  
economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

5. di  prendere  atto  che la  spesa complessiva derivante  dall’integrazione del  contratto  in 
oggetto, per il periodo compreso tra il 16 luglio ed il 5 agosto 2021, pari a €  2.094,40, 
IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 2.555,17,  IVA al 22% inclusa, trova copertura 
alla seguente voce di budget: 420010042 /TEC /CAN NOL NN SANIT.

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.  252                del    28/07/2021

OGGETTO: Integrazione del contratto stipulato con la ditta MT Milantractor
S.p.A.  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  noleggio  di  un  gruppo
elettrogeno per i locali dell`edificio ove e` ubicata la nuova sezione
territoriale di Verona. CIG: Z3B31BE868.      

Pubblicata dal 28/07/2021 al 12/08/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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