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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 182

del

11/06/2021

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, alla ditta C.G.M.
Gruppi Elettrogeni srl, del servizio di noleggio di un gruppo
elettrogeno per l`edificio D, presso la sede centrale dell`Istituto, per il
periodo luglio - novembre 2021. CIG: ZED31F171C.
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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, alla ditta C.G.M.
Gruppi Elettrogeni srl, del servizio di noleggio di un gruppo
elettrogeno per l`edificio D, presso la sede centrale dell`Istituto, per il
periodo luglio - novembre 2021. CIG: ZED31F171C.

DATO ATTO che con DDG n. 479 del 08.10.2019 è stato disposto l’avvio di una
procedura negoziata per l’appalto congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei
lavori di realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione, con installazione di un
gruppo elettrogeno, presso la sede centrale dell’Istituto.
RILEVATO che, a seguito del trasloco della Virologia presso l’edificio D - Asse centrale,
è aumentato l’apporto di energia elettrica necessario a garantire il regolare funzionamento dei
laboratori e degli uffici ivi presenti.
DATO ATTO che per garantire la continuità nella fornitura di energia all’edificio D nelle
more dell’espletamento della suddetta procedura, nonché della progettazione e della
realizzazione della cabina, con DD n. 487 del 19.12.2019 lo scrivente Servizio, a seguito di
confronto concorrenziale, ha affidato alla ditta C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl il servizio di
noleggio di un gruppo elettrogeno e assistenza tecnica con reperibilità in orari notturni e festivi
per un periodo di 5 mesi.
DATO ATTO che con DDG n. 211 del 05.06.2020 è stata disposta l’aggiudicazione alla
ditta Temi srl dell’appalto per la progettazione esecutiva e i lavori di realizzazione di una nuova
cabina elettrica di trasformazione con installazione di un gruppo elettrogeno.
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RILEVATO che alla scadenza del contratto di noleggio, fissata per il 30.06.2020, con
ordine n. 3570 del 01.07.2020 il Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli (di seguito
anche “RUP”) ha disposto l’affidamento del servizio di noleggio a C.G.M. Gruppi Elettrogeni
srl per i mesi di luglio e agosto 2020.
DATO ATTO che, in base ai tempi stimati per il completamento della fase di
progettazione e di esecuzione dei lavori, con DD n. 298 del 07.09.2020 (rettificata con DD n.
305 del 11.09.2020) è stato disposto l’affidamento a C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl del servizio
di noleggio del gruppo elettrogeno per il periodo settembre 2020 - gennaio 2021, con facoltà di
proroga fino a ulteriori 5 mesi.
RILEVATO che con ordine n. 1582 del 28.01.2021 il contratto di noleggio è stato
prorogato fino al 30.06.2021.
DATO ATTO che, facendo seguito all’integrazione della SCIA presentata al Comune di
Legnaro, il Responsabile del procedimento per i lavori di realizzazione della cabina elettrica
può ora procedere alla validazione del progetto esecutivo consegnato da Temi srl, con
conseguente approvazione dello stesso mediante apposito provvedimento.
RILEVATO che, come previsto nel contratto, entro 30 giorni naturali e consecutivi
dall’approvazione del progetto esecutivo l’Istituto procederà alla consegna dei lavori, i quali
dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi.
RISCONTRATA quindi la necessità di noleggiare il gruppo elettrogeno per un ulteriore
periodo di 5 mesi (luglio - novembre 2021).
DATO ATTO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è
stato constatato che per il servizio di cui trattasi non sono presenti convenzioni attive stipulate
da Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale e, pertanto, sussistono le condizioni
per procedere all’approvvigionamento in via autonoma.
RILEVATO che, nella fattispecie in oggetto, non ricorre l’obbligo previsto dall’art. 1,
comma 450, della Legge n. 296/2006, di procedere all’affidamento del servizio mediante il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, essendo l’importo dello stesso inferiore a
€ 5.000,00.
DATO ATTO che ai sensi dell’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”, 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 beni e servizi d’importo inferiore a € 139.000,00 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.
RITENUTO di interpellare nuovamente la ditta C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl, in
considerazione dei precedenti positivi rapporti contrattuali e della possibilità di avere un prezzo
conveniente, essendo escluse le spese di trasporto, consegna e posizionamento del gruppo
elettrogeno, nonché di assistenza al primo avviamento, poiché il macchinario è già presente in
Istituto.
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DATO ATTO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al nostro prot.
n. 5137/2021 la ditta C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl ha trasmesso l’offerta n. 157NOL/21 Rev01
per il noleggio del gruppo elettrogeno per il periodo luglio - novembre 2021, ai prezzi di seguito
indicati:
•

noleggio del gruppo elettrogeno - € 898,00 al mese, IVA esclusa;

•

servizio di reperibilità in orari notturni e festivi (intervento entro 4 ore dalla chiamata) - €
98,00 al mese, IVA esclusa;

•

importo complessivo € 4.980,00, IVA esclusa.
RITENUTO che l’importo offerto sia congruo e conveniente.

RILEVATO che il Servizio Tecnico ha constatato la regolarità contributiva della ditta
C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl, mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al
14.06.2021.
DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 6.075,6, con IVA al 22%
inclusa, trova copertura alla voce di budget 420010042 /TEC /CAN NOL NN SANIT - anno
2021.
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 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 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, alla ditta
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C.G.M. Gruppi Elettrogeni srl, con sede in Via Decima Strada n. 3, Arzignano (VI), C.F.
e P.IVA 02844740247, il servizio di noleggio di un gruppo elettrogeno per l’edificio D,
presso la sede centrale dell’Istituto, per il periodo luglio - novembre 2021, per un importo
di € 4.980,00, IVA esclusa;
2.

di dare atto che il servizio in oggetto comprende le seguenti prestazioni ai seguenti prezzi:
• noleggio del gruppo elettrogeno - € 898,00, IVA esclusa;
• servizio di reperibilità in orari notturni e festivi (intervento entro 4 ore dalla chiamata)
- € 98,00 al mese, IVA esclusa;

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 procedere alla stipulazione del contratto 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;

5.

di individuare quale Direttore dell’esecuzione del contratto il p.i. Dario Maritan e quale
referente amministrativo 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 € 6.075,6, con IVA al 22%
inclusa, alla voce di budget 420010042 /TEC /CAN NOL NN SANIT - anno 2021.
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. 182

del

11/06/2021

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, alla ditta C.G.M.
Gruppi Elettrogeni srl, del servizio di noleggio di un gruppo
elettrogeno per l`edificio D, presso la sede centrale dell`Istituto, per
il periodo luglio - novembre 2021. CIG: ZED31F171C.

Pubblicata dal 11/06/2021 al 26/06/2021
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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