
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.  314                del    11/10/2021

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l`ammodernamento degli  impianti
elettrici  e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica
dell`edificio  B,  presso  la  sede  centrale  dell`IZSVe.  
Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a),  della
Legge n. 120/2020, come modificata dall`art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito con Legge n. 108/2021, al p.i. Valter Fasolo del servizio di
progettazione, direzione dell`esecuzione del contratto di fornitura del
quadro elettrico e direzione dei lavori di allacciamento del quadro
elettrico. CUP: B23G17013830005. CIG: Z0732C3FC7.    

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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: Manutenzione straordinaria per l`ammodernamento degli  impianti
elettrici  e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica
dell`edificio  B,  presso  la  sede  centrale  dell`IZSVe.  Affidamento
diretto,  ai  sensi  dell`art.  1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.
120/2020, come modificata dall`art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito
con  Legge  n.  108/2021,  al  p.i.  Valter  Fasolo  del  servizio  di
progettazione, direzione dell`esecuzione del contratto di fornitura del
quadro elettrico e direzione dei lavori di allacciamento del quadro
elettrico. CUP: B23G17013830005. CIG: Z0732C3FC7.    

PREMESSO che:

• con DCA n. 18/2020 sono stati approvati il piano triennale 2021-2023 e l’elenco annuale  
dei  lavori  pubblici  2021,  comprensivi  del  progetto  74  “Manut.  Straord.  per  
ammodernamento impianti elettrici. Cabina elettrica di media, quadro elettrico edificio  
C, linee di distribuzione - 3° stralcio”;

• con DDG n. 305/2021 è stato approvato il quadro economico dell’opera “Manutenzione  
straordinaria per l’ammodernamento degli impianti elettrici e la sostituzione del quadro  
generale  nella  cabina  elettrica  dell’edificio  B”,  per  un  importo  complessivo  di 
200.000,00, di cui € 146.000,00 per lavori (compresi € 115.000,00 per la fornitura del 
quadro elettrico) ed € 54.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

• con  la  medesima  deliberazione  è  stato,  altresì,  autorizzato  il  Responsabile  del 
procedimento  (RUP),  arch.  Marco  Bartoli,  ad  avviare  nel  Mercato  Elettronico  della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) una trattativa diretta con il  p.i. Valter Fasolo, con 
Studio in Via  Astico n.  22,  Monticello  Conte  Otto (VI),  C.F.  FSLVTR57H01L840D, 
P.IVA 02279440248, per l’affidamento dei servizi di seguito sinteticamente indicati:

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

a) progettazione per la  fornitura  di un quadro elettrico e direzione dell’esecuzione del 
contratto; 

b) progettazione  esecutiva  e  direzione  dei  lavori di  allacciamento  del  nuovo quadro 
elettrico;

• l’importo della trattativa era stato stimato in € 7.200,00, contributi previdenziali e IVA 
esclusi, sulla base delle offerte presentate fuori dal MEPA, acquisite al nostro prot. n.  
7133/2021, con le quali  il professionista richiedeva un compenso di € 3.200,00 per le 
prestazioni relative alla fornitura del quadro elettrico e di € 4.000,00 per le prestazioni 
relative ai lavori di allacciamento del quadro elettrico; 

• successivamente, il RUP ha ridefinito l’oggetto dell’affidamento, eliminando dal novero 
delle prestazioni relative alla fornitura del quadro elettrico  le verifiche in officina e le 
connesse attività;

• con  nota  acquisita  al  nostro  prot.  n.  8489/2021,  il  p.i.  Fasolo  ha  trasmesso  l’offerta 
relativa  alla  fornitura  del  quadro  elettrico  riformulata  in  base  alla  riduzione  delle  
prestazioni da eseguire, d’importo pari a € 980,00, contributi previdenziali e IVA esclusi;

• l’importo  complessivo  dell’appalto,  che  risulta,  quindi,  pari  a  €  4.980,00,  comporta 
l’esonero dall’obbligo di acquisire il servizio in MEPA, in quanto ai sensi dell’art.  1, 
comma 450, della Legge n. 296/2006 tale obbligo sussiste per importi pari o superiore a € 
5.000;

• è stata constatata la regolarità contributiva del p.i. Valter Fasolo mediante acquisizione da 
EPPI di apposito certificato valevole fino al 13.12.2021;

• alla data del presente provvedimento non sono presenti annotazioni nel Casellario ANAC 
riferite al p.i. Valter Fasolo.

ACCERTATO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 6.379,38, contributi 
previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell’opera, alla 
voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11-3 CABINE E (progetto n. 74).

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per procedere all’affidamento diretto del 
servizio in oggetto al p.i. Valter Fasolo.

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.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

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 
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, ai  sensi  dell`art.  1,  commi  1 e 2, lett.  a),  della Legge n.  120/2020,  come  
modificata dall`art.  51 del  D.L.  n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, al  p.i. 
Valter  Fasolo,  con  Studio  in  Via  Astico  n.  22,  Monticello  Conte  Otto  (VI),  C.F. 
FSLVTR57H01L840D, P.IVA 02279440248, i servizi di seguito indicati:

a) progettazione per la  fornitura  di  un quadro elettrico (relazione, schema elettrico di 
potenza del quadro, specifiche tecniche e caratteristiche) e direzione dell’esecuzione 
del contratto, con emissione del certificato di verifica di conformità; 

b) progettazione esecutiva e direzione dei lavori, con emissione del certificato di regolare 
esecuzione  dei  lavori  di  allacciamento  del  nuovo quadro elettrico presso la  cabina 
elettrica dell’edificio B, nella sede centrale dell’IZSVe;

2. di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento ammonta a € 4.980,00, contributi  
previdenziali e IVA esclusi, di cui € 980,00 per le prestazioni relative alla fornitura del  
quadro elettrico (punto a) ed € 4.000,00 per le prestazioni relative all’allacciamento del 
quadro elettrico (punto b);

3. di rinviare, per i termini e le condizioni di esecuzione delle prestazioni, a quanto disposto 
con DDG n. 305/2021;

4. di  formalizzare il  contratto col  p.i.  Valter  Fasolo,  mediante emissione e invio tramite  
posta  elettronica  di  un  ordine-contratto,  costituente  accettazione  dell’offerta 
dell’operatore economico acquisita al nostro prot. n. 7133/2021 e revisionata, per la parte 
relativa alla fornitura del quadro elettrico, con nota acquisita al nostro prot. n. 8489/2021;

5. di dare atto che il referente tecnico per l’affidamento in oggetto è il p.i. Dario Maritan e il  
referente amministrativo è la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la  
parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto;

6. di attestare la complessità del progetto n. 74, per il quale si nominano il Direttore dei  
Lavori  e  il  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto,  per  cui  nel  quadro  economico 
dell’opera si prevede l’accantonamento degli incentivi per le funzioni tecniche, ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

7. di  dare  atto  che  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  6.379,38,  contributi  
previdenziali  al  5%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trova  copertura  nel  quadro  economico 
dell’opera, alla voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11-3 CABINE E (progetto n. 
74). 
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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.  314                del    11/10/2021

OGGETTO: Manutenzione straordinaria per l`ammodernamento degli impianti
elettrici e la sostituzione del quadro generale nella cabina elettrica
dell`edificio  B,  presso  la  sede  centrale  dell`IZSVe.  
Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della
Legge n. 120/2020, come modificata dall`art. 51 del D.L. n. 77/2021,
convertito con Legge n. 108/2021, al p.i. Valter Fasolo del servizio
di  progettazione,  direzione  dell`esecuzione  del  contratto  di
fornitura  del  quadro  elettrico  e  direzione  dei  lavori  di
allacciamento del quadro elettrico. CUP: B23G17013830005. CIG:
Z0732C3FC7.    

Pubblicata dal 12/10/2021 al 27/10/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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Elenco firmatari

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