
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.  254                del    30/07/2021

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai
sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell`art. 1, commi
1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  a  Sicon  srl  del  servizio
semestrale di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi statici
di continuita` presso la sede centrale e le sezioni territoriali di Udine,
Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona. CIG: ZF132A1236.     

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)

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,  ai
sensi dell`art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell`art. 1, commi
1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  a  Sicon  srl  del  servizio
semestrale di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi statici
di continuita` presso la sede centrale e le sezioni territoriali di Udine,
Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona. CIG: ZF132A1236.     

DATO ATTO che con DD n. 8/2021 è stato affidato alla ditta Sicon srl, con sede in Via 
Sila  n.  1/3  Zona Industriale  Scovizze,  Isola  Vicentina  (VI),  C.F.  e  P.IVA 01570210243,  il  
servizio di manutenzione ordinaria semestrale dei gruppi statici di continuità (UPS) presso la 
sede centrale e le sezioni territoriali di Udine, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona dell’IZSVe. 

CONSIDERATO che il vigente contratto, perfezionato con ordine n. 304/2021, scadrà il 
31.07.2021. 

DATO  ATTO  che  in  data  21.07.2021  ha  avuto  luogo  la  consegna  dei  lavori  di 
realizzazione,  presso  la  sede  centrale  dell`Istituto, di  una  nuova  cabina  elettrica di 
trasformazione con installazione di un gruppo elettrogeno.

RILEVATO che nell’ambito dei suddetti lavori si procederà alla creazione di un’unica 
centrale che, oltre agli attuali UPS al momento installati presso i singoli edifici, ne ospiterà due 
nuovi.

DATO ATTO che  lo  scrivente  Servizio  intende  espletare  una  procedura  di  gara  per 
l’affidamento  del  servizio  pluriennale  di  manutenzione  degli  UPS,  ma  ritiene  opportuno 
avviarla dopo che la disposizione e la tipologia degli UPS sarà divenuta definitiva a seguito dei 
suddetti interventi. 

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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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

PRESO ATTO della necessità di  garantire nel  frattempo la regolare prosecuzione del 
servizio.

DATO ATTO  che, in  applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006,  è 
stato constatato che alla data del presente provvedimento non vi sono convenzioni attive per il 
servizio da acquisire stipulate dalla Centrale di committenza regionale, mentre la convenzione 
“Facility Management 4”  stipulata da Consip  spa non è applicabile all’IZSVe, sia perché si 
riferisce alla manutenzione degli impianti negli immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio, 
sia perché l’importo del servizio da appaltare è inferiore alla soglia di obbligatorietà definita dal 
DPCM dell’11.07.2018 per la categoria merceologica “Manutenzione immobili e impianti”.

RITENUTE,  quindi,  sussistenti  le  condizioni  per procedere all’approvvigionamento in 
via autonoma.

RISCONTRATO,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  che  nel 
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)  è presente il bando “Servizi agli  
impianti - manutenzione e riparazione”,  comprensivo della categoria merceologica  “Impianti  
elettrici e speciali (telefonici e affini, sicurezza e controllo accessi)”, con conseguente obbligo 
di approvvigionamento tramite MEPA.

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 D.L. 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.

PRESO ATTO che il Dirigente della S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali 
ed impiantistiche,  ing. Corrado Benetollo, in qualità di Responsabile del procedimento (RUP) 
ha interpellato nuovamente la ditta Sicon srl, in considerazione della competenza professionale 
nel settore e del positivo precedente rapporto contrattuale con la medesima.

VISTA  l’offerta  n.  GO  163609 trasmessa  da  Sicon  srl,  acquisita  al  nostro  prot.  n. 
6985/2021, d’importo pari a € 8.774,70 IVA esclusa, avente ad oggetto il servizio semestrale di  
manutenzione preventiva e correttiva degli UPS presso la sede centrale e le sezioni territoriali di  
Udine,  Rovigo,  Treviso,  Vicenza  e  Verona,  consistente  nell’esecuzione  delle  prestazioni  di 
seguito sinteticamente indicate:

• n. 1 manutenzione preventiva;

• tutti gli interventi straordinari per guasto;

• tutti gli aggiornamenti tecnici;

• tutti i costi della manodopera (esclusa la sostituzione delle parti di consumo);

• tutti i costi di viaggio, trasferta e costo chilometrico;

• servizio preferenziale (entro il giorno lavorativo successivo);
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• assegnazione dell’impianto  ad un tecnico specifico al  quale  fare  riferimento  per  ogni  
esigenza;

• applicazione dello sconto del 20 % per l’acquisto di ricambi e parti di consumo;

• applicazione dello sconto del 30 % per l’acquisto di batterie;

• servizio di monitoraggio da remoto lik UPS.

PRESO ATTO che il  RUP, ritenendo  l’offerta congrua  e conveniente,  ha avviato nel 
MEPA con Sicon srl la trattativa diretta n. 1790010, avente ad oggetto l’esecuzione del servizio 
di cui trattasi per un importo di € 8.774,70, da confermare o ribassare.

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo assegnato, la ditta ha presentato nel MEPA 
un’offerta economica di € 8.770,00, ribassando quindi l’importo offerto fuori dal MEPA.

VISTA  la  Linea  guida  del Direttore  del  Servizio  Tecnico relativa  alla “verifica  dei  
requisiti  da  effettuare  nei  confronti dell’aggiudicatario  di  un  appalto  di  lavori,  servizi  o  
forniture”, nella quale si prevede che per gli appalti d’importo compreso tra € 5.000,00 ed € 
40.000,00  affidati  nel  MEPA,  la  verifica  dei  requisiti  avvenga  mediante  acquisizione  del 
Documento  unico di  regolarità  contributiva  (DURC) e mediante  verifica  dell’iscrizione alla 
white list per le sole attività di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.

DATO ATTO che il servizio in oggetto non rientra tra le attività previste dalla Legge n. 
190/2012.

RILEVATO lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva dell’operatore 
economico, mediante acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 12.10.2021.

RITENUTE,  pertanto,  sussistenti  le  condizioni  per  procedere  all’aggiudicazione 
dell’appalto a Sicon srl.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 10.524,00, con IVA al 
22% inclusa, trova copertura alle seguenti voci di budget: 

• 41004040300/TEC /MANUT ORDIN FABBRI per impianti non inventariati - anni 2021 
e 2022;

• 41004040300/TEC /MAN IMP MACCH per impianti inventariati - anni 2021 e 2022.

   
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 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, il 
servizio semestrale di manutenzione preventiva e correttiva dei gruppi statici di continuità 
presso  la  sede  centrale  e  le  sezioni  territoriali  di  Udine,  Rovigo,  Treviso,  Vicenza  e 
Verona dell’IZSVe,  alla  ditta Sicon srl,  con sede in Via Sila n.  1/3 Zona Industriale  
Scovizze, Isola Vicentina (VI), C.F. e P.IVA 01570210243, per un importo di € 8.770,00 
IVA esclusa;

2. di rinviare, per il dettaglio delle prestazioni oggetto di affidamento e per le tempistiche di 
esecuzione delle stesse, all’offerta n. GO 163609 acquisita al nostro prot. n. 6985/2021, e 
di prevedere la facoltà per l’Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni caso di  
inadempienza contrattuale;

3. di  disporre  che  il  servizio  abbia  durata  semestrale  con  decorrenza  dal  01.08.2021  al 
31.01.2022;

4. di  prevedere  che  il  pagamento  delle  prestazioni  oggetto  dell’appalto  avvenga  alla 
scadenza del semestre, previa verifica della corretta e regolare esecuzione delle stesse;

5. 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 di cui al comma 10, lett. b), del medesimo articolo;

6. di dare atto che il Responsabile del procedimento per l’appalto in oggetto è l’ing. Corrado 
Benetollo  e  di  individuare  quale  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  il  p.i.  Paolo 
Borgato 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 accantonare € 175,40 al fondo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

8. di imputare la spesa  per l’affidamento in oggetto, pari a  € 10.524,00 con  IVA al 22% 
inclusa, alle seguenti voci di budget: 

• 41004040300/TEC /MANUT ORDIN FABBRI per impianti non inventariati - anni 
2021 e 2022;
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• 41004040300/TEC /MAN IMP MACCH per  impianti  inventariati  -  anni  2021 e 
2022.

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.  254                del    30/07/2021

OGGETTO: Determinazione a contrarre e  contestuale affidamento diretto,  ai
sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  e  dell`art.  1,
commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, a Sicon srl del servizio
semestrale  di  manutenzione  preventiva  e  correttiva  dei  gruppi
statici di continuita` presso la sede centrale e le sezioni territoriali
di Udine, Rovigo, Treviso, Vicenza e Verona. CIG: ZF132A1236.    

Pubblicata dal 30/07/2021 al 14/08/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Barbetta Michela
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Ing. Corrado Benetollo -    S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche

Barbetta Michela -    Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente


		2021-07-30T12:18:44+0200
	Michela Barbetta




