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

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N. 204

del

28/06/2021

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 D.L. n. 77/2021, alla ditta Meneghin
Claudio, del servizio di manutenzione ordinaria del controsoffitto
nelle stanze n. 5 A, n. 5 CSI e n. 16 CSI dell`edificio A, presso la sede
centrale dell`IZSVe. CIG: ZCD3245D6A.

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 D.L. n. 77/2021, alla ditta Meneghin
Claudio, del servizio di manutenzione ordinaria del controsoffitto
nelle stanze n. 5 A, n. 5 CSI e n. 16 CSI dell`edificio A, presso la sede
centrale dell`IZSVe. CIG: ZCD3245D6A.

PRESO ATTO che la Direzione ha stabilito di adibire alcuni locali dell’edificio F della
sede centrale dell’IZSVe, attualmente utilizzati dal Centro Specialistico Ittico (CSI), alle attività
di sequenziamento del virus Covid 19.
DATO ATTO che la nuova destinazione d’uso dei suddetti locali comporta il
trasferimento dei laboratori e uffici del CSI presso l’edificio A della sede centrale dell’IZSVe.
RILEVATA la necessità di eseguire con estrema urgenza degli interventi di
manutenzione ordinaria per adeguare i locali dell’edificio A al collocamento del CSI, tra cui la
sostituzione del controsoffitto nelle stanze n. 5 A, n. 5 CSI e n. 16 CSI.
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 presunto dello stesso
inferiore a € 5.000,00.
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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 la ditta Meneghin Claudio srl, con sede in Via A. Valerio n.
91/A, Piove di Sacco (PD), P.IVA 04521810285, in considerazione dell’esperienza
professionale nel settore, dei precedenti positivi rapporti contrattuali con l’Istituto e della
disponibilità .
DATO ATTO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al nostro prot.
n. 5928/2021 la ditta Meneghin Claudio srl ha trasmesso l’offerta n. 417 per l’esecuzione del
servizio in oggetto, d’importo pari a € 4.850,00, IVA esclusa.
RITENUTO che l’importo offerto sia congruo e conveniente.
RILEVATO che il Servizio Tecnico ha constatato la regolarità contributiva della ditta
Meneghin Claudio srl, mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 21.09.2021.
DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 5.917,00, 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 del Servizio Tecnico all’ing. Corrado Benetollo, prot. n.
5873/2021, avente ad oggetto “Delega di firma in caso di assenza del Direttore del Servizio
Tecnico per acquisizione di beni e servizi e affidamenti di lavori fino all’importo di Euro
40.000,00”.
VERIFICATA la copertura di spesa.
ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
EVIDENZIATO che il 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
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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 D.L. n. 77/2021, alla
ditta Meneghin Claudio srl, con sede in Via A. Valerio n. 91/A, Piove di Sacco (PD),
P.IVA 04521810285, il servizio di manutenzione ordinaria per la sostituzione del
controsoffitto nelle stanze n. 5 A, n. 5 CSI e n. 16 CSI, presso l`edificio A nella sede
centrale dell’IZSVe per un importo di € 4.850,00, IVA esclusa;

2.

di rinviare per il dettaglio delle prestazioni da eseguire all’offerta n. 417, acquisita al
nostro prot. n. n. 5928/2021;

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 assegnare per l’esecuzione del servizio un termine di 2 giorni solari e consecutivi,
decorrenti stipulazione del contratto, con applicazione di una penale di € 50,00 per ogni
giorno di ritardo rispetto ai termini assegnati;

6.

di individuare quale referente tecnico 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;

7.

di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 5.917,00, con IVA al 22%
inclusa, alla voce di budget 410040300 /TEC /MANUT ORD FABBRIC.

D’ordine del Direttore del Servizio Tecnico arch. Marco Bartoli
Ing. Corrado Benetollo
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DETERMINAZIONE
DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico
N. 204

del

28/06/2021

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 D.L. n. 77/2021, alla ditta
Meneghin Claudio, del servizio di manutenzione ordinaria del
controsoffitto nelle stanze n. 5 A, n. 5 CSI e n. 16 CSI dell`edificio
A, presso la sede centrale dell`IZSVe. CIG: ZCD3245D6A.

Pubblicata dal 28/06/2021 al 13/07/2021
Atto immediatamente esecutivo
Il Responsabile della Pubblicazione
Fagan Valeria
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Elenco firmatari
Questo documento è stato firmato da:
Ing. Corrado Benetollo - Servizio Tecnico
Ing. Corrado Benetollo - S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche
Fagan Valeria -

Gestione Atti
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