
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

N.  238                del    26/07/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo confronto concorrenziale, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l.,
dei  lavori  edili  necessari  all`installazione  dell`autoclave  passante  e
pass-box  presso  l`edificio  D  nella  sede  centrale  dell`Istituto.    
CUP:  B28E13000010006.  CIG:  Z7A328E191.
Integrazione  dell`incarico  all`arch.  Germano  De  Gaspari  per  il
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori. CUP: B28E13000010006. CIG: Z652DED372. 
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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, senza
previo confronto concorrenziale, alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l.,
dei  lavori  edili  necessari  all`installazione  dell`autoclave  passante  e
pass-box presso l`edificio D nella sede centrale dell`Istituto.   CUP:
B28E13000010006.  CIG:  Z7A328E191.Integrazione  dell`incarico
all`arch. Germano De Gaspari per il servizio di coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.  CUP:
B28E13000010006. CIG: Z652DED372.     

DATO ATTO che:

 con DD n.  286/2019 è  stato affidato alla  società  Stiem Engineering Soc.  Coop.,  con 
incarico  al  p.i.  Paolo  Scuderi,  il  servizio  di  valutazione  della  congruità  delle  offerte 
trasmesse  dalla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.  per  gli  interventi  di  allacciamento  delle 
attrezzature di laboratorio e delle celle frigorifere presso l’edificio D (Asse Centrale) e di  
direzione lavori con emissione del certificato di regolare esecuzione.

 con DD n. 290/2019 sono stati affidati alla ditta Ranzato Impianti s.r.l. gli interventi di 
allacciamento di cui al punto precedente, nonché gli allacciamenti idraulici ed elettrici  
della nuova autoclave passante dell’area BSL3 dell’edificio D;

 con DD n. 265/2020 è stato affidato a IPT Projet s.r.l. il servizio di verifica di idoneità  
statica del primo solaio nel locale individuato per l’installazione della suddetta autoclave;

 con  DD  n.  289/2020  è  stato  affidato  all’arch.  Germano  De  Gaspari  il  servizio  di  
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e di redazione del  
piano di sicurezza e coordinamento per la realizzazione dei lavori edili ed impiantistici 
per l’inserimento della nuova autoclave;

 a  causa  di  sopraggiunte  esigenze  dell’Istituto,  si  è  reso  necessario  provvedere 
all’installazione  di  una  nuova  autoclave  al  piano  primo  dell’edificio  D,  avente 
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caratteristiche impiantistiche diverse e dimensioni maggiori rispetto a quella inizialmente 
prevista nella documentazione progettuale dell’opera;

 con  DD  n.  353/2020  è  stato  autorizzato  alla  ditta  Ranzato  Impianti  s.r.l.  un  nuovo 
preventivo  di  spesa  per  i  lavori  di  allacciamento  idraulico  ed  elettrico  della  nuova 
autoclave, d’importo pari a € 6.650,00, IVA esclusa, ritenuto congruo dal Direttore dei 
lavori p.i. Paolo Scuderi (rif. nota nostro prot. n. 8882/2020).

RILEVATO che in  data 20.04.2021 alla presenza, in rappresentanza dell’Istituto, della 
dott.ssa Laura Contalbrigo, del Responsabile del procedimento arch. Marco Bartoli, del geom. 
Emanuele Bastianello, dei tecnici incaricati ing. Alberto Pasqualini e arch. Germano De Gaspari 
e, in rappresentanza della ditta Atheste, del geom. Gianni Spigolon, si è effettuato il sopralluogo 
al  sito  di  installazione  di  due  attrezzature  passanti  (autoclave  Steelco  -  ordine  IZSVE  n. 
2591/2020 e VHP passbox Fedegari - ordine IZSVE n. 394/2021) al primo piano dell’Edificio 
D, tra la stanza 51-52, della sede centrale dell’Istituto.

PRESO ATTO che nel corso del sopralluogo sono state definite le attività da realizzare e, 
in particolare,  è  stata  confermata la necessità di effettuare  una  puntellatura di sostegno della 
pensilina su cui saranno scaricate le due attrezzature passanti, che deve garantire il sostegno  
dell’ultimo tratto della pensilina arrivando fin oltre il limite della porta di accesso allo stabile.  
Per  consentire  l’accesso  delle  attrezzature  è  previsto  lo  smontaggio  da  parte  dell’azienda 
Atheste  Costruzioni  della  porta  di  accesso  al  corridoio  di  collegamento  tra  Edificio  C  ed 
Edificio D inclusa la cornice, lo smontaggio della porta accesso stanza 52 e taglio del pannello 
(larghezza del varco 150 cm). Il varco aperto per il passaggio delle attrezzature dovrà essere  
successivamente chiuso con una porta da 145 cm, altezza 210 cm a cura di Atheste Costruzioni  
La ditta dovrà posizionare le  piastre a sostegno dell’autoclave e della piastra a sostegno del 
VHP  passbox  (4  piastre  in  acciaio  spessore  20  mm)  che  sono  state  progettate  dall’Ing. 
Pasqualini.  Per  il  posizionamento  delle  piastre  dovrà  essere  chiuso  lo  scarico  in  plastica  e 
rimosso il PVC. Le piastre saranno successivamente rivestite con il PVC. La parete tra la stanza 
51  e  la  stanza  52  dovrà  essere  interamente  rimossa  e  si  procederà  successivamente  
all’inserimento di un pannello con visiva tra le due attrezzature e a lavori di finitura con pannelli  
intorno  all’autoclave.  Durante  il  cantiere  sarà  garantito  l’accesso  al  laboratorio  attraverso 
l’attuale porta spogliatoio lato autoclave che verrà confinato con un pannello in cartongesso 
lavabile dal lato del laboratorio aderente al controsoffitto in modo da evitare la contaminazione  
degli ambienti di laboratorio con polveri derivanti dal cantiere. Durante i lavori di smontaggio  
delle  pareti  si  procederà  anche  all’esecuzione  dei  lavori  sulle  canalizzazioni  e  alla 
predisposizione impiantistica propedeutica all’installazione a cura della ditta Ranzato. 

DATO ATTO che per consentire l’installazione della strumentazione sono necessari gli  
interventi di natura edile sopra descritti.

RITENUTO opportuno affidare gli interventi edili alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l., con 
sede legale in Via Principe Amedeo n. 45/c int. 12/a, Este (PD), C.F. e P.IVA 01566420285, in 
considerazione della specifica conoscenza che l’impresa ha delle caratteristiche dell’edificio,  
che consente alla medesima di svolgere in tempi brevi le prestazioni richieste, nel rispetto delle 
esigenze di sicurezza all’interno dell’edificio medesimo.

ATTESO che:

 in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che,  
per i lavori da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o 
dalla Centrale di committenza regionale; 
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 ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  della  Legge  n.  120/2020  “Conversione  in  legge,  con 
modificazioni, del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante misure urgenti per la  
semplificazione e l’innovazione digitale”, come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera 
a), sub. 1), del  D.L. n. 77/2021 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza  
e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative e  di  accelerazione  e  
snellimento delle procedure”,  in deroga  all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si 
applicano le procedure di affidamento di cui al comma 2, qualora la determina a contrarre  
o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30.06.2023;

 ai sensi  della lettera a)  dell’art. 1, comma 2, della Legge  n. 120/2021,  come  sostituita 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del D.L. n. 77/2021, fermo quanto  previsto 
dagli   artt. 37   e   38   del   D.Lgs.  n.  50/2016,  la  stazione   appaltante   procede 
all’affidamento  diretto  dei  lavori d’importo  inferiore  a  €  150.000,00, anche  senza 
consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui 
all’art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

 ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge  n. 120/2021,  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, su richiesta del RUP, con nota acquisita al nostro prot. n. 5338/2021 
la ditta ha presentato la propria  offerta economica per l’esecuzione degli interventi in parola, 
d’importo complessivo  pari a  €  34.850,00,  inclusi  costi per la sicurezza  aziendali (compresi i 
costi per le misure anti Covid), IVA esclusa, dettagliata come segue:

 puntellatura  provvisoria  della  pensilina  esistente,  quale  area  di  sbarco per  l’appoggio 
provvisorio  dei  nuovi  macchinari  da  trasportare  all’interno  dell’edificio.  Puntellatura 
provvisoria della pensilina esistente, mediante la posa in opera di una fila dello sviluppo 
di circa 8,00 ml di puntelli in acciaio di altezza max di ml 4,50 posti in opera ad interasse  
di  80  cm  con  alla  base  un  asse  in  legno  dello  spessore  di  cm 5  larghezza  cm 25 
appoggiato sull’estradosso del marciapiede in porfido. 
Sono compresi e compensati gli oneri per il trasposto in loco del materiale, il montaggio 
per  tutta  la  durata  della  distribuzione  dei  macchinari  all’interno  dell’edificio,  lo 
smontaggio,  sgombero  e pulizia  a  lavori  ultimati,  la  delimitazione con nastro zebrato 
dell’area oggetto di intervento per il tiro in quota del materiale, gli oneri per la sicurezza 
oltre al rispetto delle normative per il contrasto e contenimento della diffusione del virus 
SARS-COV-2/COVID 19: €/corpo 1.300,00 (milletrecento/00);

 fornitura  e  posa  in  opera  di  malta  tixotropica  per  il  risanamento  del  calcestruzzo, 
comprendente le seguenti lavorazioni:

- battitura per asportazione del calcestruzzo ammalorato;

- pulitura della ruggine delle barre d’armatura mediante spazzolatura;

- applicazione di passivante per ruggine sulle barre di armatura.

- ripristino del calcestruzzo con malta tixotropica con classe di consistenza adeguata.
Sono compresi  nel  prezzo i  ponteggi,  gli  oneri  per la sicurezza oltre al  rispetto delle 
normative  per  il  contrasto  e  contenimento  della  diffusione  del  virus  SARS-COV-
2/COVID 19, la pulizia a lavori ultimati, il carico e trasporto a discarica del materiale di 
risulta: €/corpo 580,00 (cinquecentottanta/00);

 smontaggio  e  rimontaggio  della  porta  vetrata  in  alluminio  di  accesso  al  corridoio  di 
collegamento tra l’edificio C e l’edificio D, compresa la rimozione del controtelaio fissato 
alla  struttura  esistente  previo  il  taglio  puntuale  del  materiale  di  finitura  presente  sia 
all’interno che all’esterno del serramento. 
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Si ritiene compreso nel prezzo il rimontaggio del serramento con l’eventuale installazione 
di  una  nuova  cornice  perimetrale  di  finitura:  €/corpo  1.450,00 
(millequattrocentocinquanta/00);

 rimozione  a  tratti  e  rifacimento  con materiale  della  pavimentazione  interna  al  locale 
oggetto di modifiche: €/corpo 2.750,00 (duemilasettecentocinquanta/00);

 confinamento  dei  locali  oggetto  di  intervento  tramite  la  formazione  di  una  parete  in 
cartongesso con finitura  lavabile  dal  lato del  laboratorio,  aderente  al  controsoffitto in  
modo da evitare la contaminazione degli ambienti di laboratorio con le polveri derivanti  
dal cantiere. 
Sono compresi  nel  prezzo gli  oneri per la sicurezza,  il  rispetto delle normative per il  
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID 19, il tiro in 
quota  e  la  distribuzione  dei  materiali,  la  pulizia  il  carico  e  trasporto  a  discarica  del  
materiale di risulta: €/corpo 1.970,00 (millenovecentosettanta/00);

 fornitura e posa in opera di piastre in acciaio con caratteristiche e disposizioni come da  
disegni esecutivi comprendenti le seguenti lavorazioni:

- tracciamento in opera delle posizioni delle piastre;

- demolizione a  mano o con l’ausilio  di  piccola  attrezzatura  elettrica  del  massetto 
cementizio di sottofondo;

- realizzazione di uno strato di malta a ritiro compensato;

- fornitura e posa in opera delle piastre in acciaio dello spessore di cm 2 sagomate 
come da disegni esecutivi;

- ripristino delle zone oggetto di intervento.
Sono compresi  nel  prezzo gli  oneri per la sicurezza,  il  rispetto delle normative per il  
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID 19, il tiro in 
quota  e  la  distribuzione  dei  materiali,  la  pulizia  il  carico  e  trasporto  a  discarica  del  
materiale di risulta: €/corpo 4.350,00 (quattromilatrecentocinquanta/00);

 adeguamento delle pareti modulari interne e relative forometrie comprendenti le seguenti 
forniture:

- fornitura porta due ante da 145x210h con visiva e chiudiporta esterno RAL 9010 e 
laminato HPL bianco;

- fornitura  di  pannelli  HPL bianchi,  necessari  per  adeguamento  porta  due  ante  ed 
inserimento autoclave;

- fornitura visiva 1000x100h cm r. 100mm;

- fornitura di profili contenimento e finitura pareti RAL 9010;

- fornitura di accessori di controsoffitto;

- fornitura di materiale di consumo;

- manodopera  specializzata  necessaria  all’adeguamento  delle  modifiche,  in 
particolare:

• smontaggio porta P06 e parete locale 52 e relativo rimontaggio nuova porta e 
parete;

• smontaggio parete di compartimentazione (e porta a due ante) tra locali 51 e 52,  
con successivo rimontaggio incluso adeguamento inserimento autoclave, nuova 
parete con visiva, adeguamento controsoffitti esistenti;

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

Pagina 4 di 8

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

• sigillature e finiture finali.
Sono compresi nel prezzo gli oneri relativi alla progettazione e gestione, vitto/alloggio e 
spese di trasferta, trasporto dei materiali, la sicurezza, il rispetto delle normative per il  
contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID 19, la pulizia a 
lavori  ultimati  con  il  carico  e  trasporto  a  discarica  del  materiale  di  risulta:  €/corpo 
22.450,00 (ventiduemilaquattrocentocinquanta/00).

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

RILEVATA,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  la  presenza 
all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  del  bando  “lavori  di  
manutenzione-edili” e del meta prodotto di riferimento “ OG1 - Edifici civili e industriali”,  con 
conseguente obbligo di fare ricorso al MEPA per l’affidamento di cui trattasi.

DATO ATTO che il RUP ha avviato nel MEPA con Atheste Costruzioni s.r.l. la trattativa 
diretta n. 1759282, fissando come importo a base d’asta € 34.850,00,  oltre € 620,15 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso, e le seguenti condizioni contrattuali:

• termine di esecuzione secondo il cronoprogramma definito con il Servizio Tecnico e i 
professionisti incaricati, in accordo con la ditta;

• penale di € 50,00 per ogni giorno di mancato rispetto del cronoprogramma;

• pagamento delle singole prestazioni eseguite sulla base dei tempi indicati dall’Istituto, a 
fine  lavori  in  acconto  pari  all’80%  dell’importo  del  contratto,  a  saldo  a  seguito 
dell’emissione del CRE.

RILEVATO che, entro il termine assegnato, la ditta ha confermato l’importo offerto fuori 
dal MEPA, presentando un’offerta economica di €  34.850,00,  di cui € 1.670,00 per costi di 
sicurezza aziendali ed € 10.868,40 per costi della manodopera, per un importo complessivo pari 
a € 35.470,15, inclusi € 620,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

 DATO ATTO che, in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 2020 
dal Direttore del Servizio Tecnico, avente ad oggetto la “Verifica dei requisiti da effettuare nei  
confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture”, lo scrivente Servizio 
ha effettuato le seguenti verifiche:

 acquisizione da INPS e INAIL di DURC regolare, valido fino al 19.10.2021;

 consultazione del casellario delle imprese e verifica delle annotazioni presenti, da cui non 
si evincono note di rilievo.

DATO ATTO che non si è proceduto alla verifica dell’iscrizione alla  White list poichè 
l’appalto  in  oggetto  non  rientra  tra  le  attività  di  cui  all’art.  1,  comma  53,  della  Legge  n. 
190/2012.

RITENUTE sussistenti le condizioni per affidare alla ditta Atheste Costruzioni s.r.l. gli 
interventi di cui trattasi.

RILEVATO che la complessità delle attività da svolgere, così come implementate dalle 
lavorazioni oggetto del presente provvedimento, comporta la necessità di integrare l’incarico di  
coordinatore per la sicurezza precedentemente affidato con DD n. 289/2020 all’arch. Germano 
De Gaspari.
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DATO ATTO che, su richiesta del RUP, con nota acquisita al nostro prot. n. 2554/2021 
l’arch. De Gaspari ha trasmesso l’offerta per il servizio di coordinamento della sicurezza in fase  
di progettazione e di esecuzione dei lavori in oggetto, richiedendo un compenso di € 3.900,00,  
oneri previdenziali e IVA esclusi, in aggiunta al compenso di € 890,00, oneri previdenziali e  
IVA esclusi, già approvato con DD n. 289/2020.

RITENUTO che l’importo offerto dall’arch. De Gaspari sia congruo, in considerazione 
delle prestazioni da svolgere e delle tempistiche di esecuzione. 

DATO ATTO che,  a  parziale  rettifica  della  DD n.  289/2020,  l’importo  dell’incarico 
originariamente  affidato  all’arch.  Germano  De  Gaspari,  pari  a  €  1.129,23,  inclusi  oneri  
previdenziali al 4% e IVA al 22%, dev’essere imputato alla voce di budget 10020320 /TEC /
2020-UT11 ASSE CENTR (anziché 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M) e dev’essere 
collegato al CUP B28E13000010006 (anziché B25C20000300005).

DATO ATTO che la spesa per i lavori in oggetto, pari a € 43.273,58, inclusa IVA al 22% 
e la spesa per l’integrazione del servizio in oggetto, pari a € 4.948,32, inclusi oneri previdenziali 
al 4% e IVA al 22%, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2020-UT11 ASSE 
CENTR.

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.  5517/2019,  avente ad oggetto “Delega di funzioni  al Direttore della SCST Servizio  
tecnico relativamente alle procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00  
IVA esclusa”.

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.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO  che  il  Responsabile  della  Struttura  in  qualità  anche  di  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  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 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.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2,  
lett. a), della Legge n. 120/2020, come modificati dall`art. 51 del D.L. n. 77/2021 e ai  
sensi del comma 3 della medesima Legge, l’affidamento diretto, senza previo confronto 
concorrenziale,  alla  ditta  Atheste  Costruzioni  s.r.l.,  con  sede  legale  in  Via  Principe 
Amedeo n.  45/c int.  12/a,  Este (PD),  C.F.  e P.IVA 01566420285,  dei  lavori  edili  da 
realizzare presso l’edificio D della sede centrale dell’Istituto, per l’installazione di una 
nuova autoclave passante dell’area BSL3 e del pass box dell’edificio medesimo;

2. di rinviare per il dettaglio delle singole prestazioni da eseguire e dei rispettivi importi,  
all’offerta acquisita al nostro prot. n. 5338/2021, confermata nel MEPA nell’ambito della 
trattativa diretta n. 1759282;

3. dare atto che l’importo dell’affidamento di cui al punto 1) ammonta complessivamente a 
€ 35.470,15, inclusi € 620,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

4. di procedere alla stipulazione del contratto mediante stipula della trattativa nel MEPA, 
senza attendere, ai sensi del comma 10 dell’art. 32, del D. Lgs. n. 50/2016, il decorso del  
termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo;

5. di prevedere che i lavori siano eseguiti secondo il cronoprogramma definito in accordo 
con l’appaltatore, il Servizio Tecnico e i professionisti incaricati, con facoltà dell’Istituto 
di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini previsti,  
con pagamento delle singole prestazioni eseguite in base dei tempi indicati dall’Istituto in 
acconto  all’80%  dell’importo  contrattuale  e  a  saldo  a  seguito  dell’emissione  del 
certificato di regolare esecuzione;

6. di  integrare,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  l’incarico  affidato  con  DD  n. 
289/2020 all’arch. Germano De Gaspari, con Studio in Via Germania n. 19/7, Vigonza 
(PD),  per il   servizio di  coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di 
esecuzione dei lavori, per un importo aggiuntivo di € 3.900,00, oneri previdenziali e IVA 
esclusi, come da offerta acquisita al nostro prot. n. 2554/2021; 

7. 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; 

8. di dare atto che l’estensore del presente provvedimento è la dott.ssa Martina Coppetta 
Calzavara  e  di  individuare  quale  Direttore  dei  lavori  in  oggetto  il  geom.  Emanuele 
Bastianello e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Cristina Vidale, con il supporto 
per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

9. di rettificare  parzialmente  la DD n.  289/2020,  prevedendo che l’importo dell’incarico 
originariamente affidato all’arch. Germano De Gaspari, pari a € 1.129,23, inclusi oneri 
previdenziali al 4% e IVA al 22%, sia imputato alla voce di budget 10020320 /TEC /
2020-UT11 ASSE CENTR (anziché 10020060 /TEC /2020-UT09-ASSE-B-C M) e sia 
collegato al CUP B28E13000010006 (anziché B25C20000300005);
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

10. di dare atto che la spesa per i lavori in oggetto, pari a € 43.273,58, inclusa IVA al 22%, e 
la  spesa  per  l’integrazione  del  servizio  in  oggetto,  pari  a  €  4.948,32,  inclusi  oneri 
previdenziali al 4% e IVA al 22%, trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /
2020-UT11 ASSE CENTR;

11. di attestare la complessità dei lavori in oggetto, per i quali è nominato il Direttore dei  
Lavori,  per  cui  nel  quadro  economico  dell’opera  è  previsto  l’accantonamento  degli  
incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016.

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.  238                del    26/07/2021

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
senza  previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  Atheste
Costruzioni  s.r.l.,  dei  lavori  edili  necessari  all`installazione
dell`autoclave  passante  e  pass-box  presso  l`edificio  D  nella  sede
centrale  dell`Istituto.    
CUP:  B28E13000010006.  CIG:  Z7A328E191.
Integrazione  dell`incarico  all`arch.  Germano  De  Gaspari  per  il
servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e
di  esecuzione  dei  lavori.  CUP: B28E13000010006.  CIG: Z652DE
D372.  
    

Pubblicata dal 26/07/2021 al 10/08/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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