
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.  362                del    19/11/2021

OGGETTO: Lavori  di  adeguamento  funzionale  e  accessibilita`  dell`attuale
necroscopia  della  sezione  territoriale  di  Udine.  
Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della
Legge n. 120/2020, del servizio di collaudatore per il collaudo statico
della pensilina della necroscopia all`arch. ing. Francesco De Cillia.  
CUP:  B61B16000040005.  CIG:  ZE333F54F1.
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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: Lavori  di  adeguamento  funzionale  e  accessibilita`  dell`attuale
necroscopia della sezione territoriale di Udine. Affidamento diretto,
ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, del
servizio di collaudatore per il  collaudo statico della pensilina della
necroscopia  all`arch.  ing.  Francesco  De  Cillia.  CUP:
B61B16000040005. CIG: ZE333F54F1.     

PREMESSO che: 

• il programma triennale 2015-2017 e il piano annuale 2015 dei lavori pubblici , approvati  
con DCA n.  14 del  22.12.2014,  comprendono il  progetto n.  88,  avente ad oggetto  la 
realizzazione  presso  la  sezione  territoriale  di  Udine dei  lavori  di  “ampliamento  e  
ristrutturazione della sezione: nuovi laboratori,  nuova necroscopia, adeguamento rete  
fognature, adeguamenti antisismici ed impianti”, per un importo di € 4.000.000,00;

• con DDG n. 294 del 29.06.2016 è stato autorizzato l’avvio di una procedura di cottimo 
fiduciario ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei lavori di adeguamento 
funzionale e accessibilità dell'attuale necroscopia della sezione territoriale di Udine, per  
un importo a base d’asta di € 65.800,00, di cui € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso, IVA esclusa;

• con  DDG n. 367 del 26.08.2016, a seguito dell’espletamento della suddetta procedura, 
l’appalto è stato aggiudicato alla ditta Presotto Ennio srl (di seguito anche “Appaltatore”), 
con sede legale in Piazza Talponedo 8, Porcia (PN), per un importo di € 56.051,83, IVA 
esclusa;

• nell’ambito dei suddetti lavori è stata realizzata una pensilina, per il collaudo della quale,  
con DDG n.  13 del  23.01.2017,  è stato nominato collaudatore statico l’ing.  Maurizio 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

Forzin, Dirigente presso la SCA2 - Approvvigionamenti e gestione di beni e servizi (ora 
Gestione Approvvigionamenti e logistica);

• con nota acquisita al prot. IZSVe n. 9640 del 27.10.2020,  il Direttore dei Lavori, ing. 
Maria Stefania Fattoruso, ha trasmesso al Collaudatore la Relazione a strutture ultimate e 
relativi allegati, per il seguito di competenza ai sensi dell’art. 67, comma 5, del DPR n. 
380/2001;

• a fronte dell’inadempimento dell’ing. Forzin, con DDG n. 411 del 16.11.2021 l’incarico 
di collaudatore statico è stato revocato ed è stato disposto che il Direttore del Servizio 
Tecnico arch. Marco Bartoli, in accordo col Responsabile del procedimento ing. Corrado 
Benetollo, lo affidi ad un professionista esterno ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a),  
della Legge n. 120/2020;

• per  l’esecuzione del  servizio in  oggetto è  stato interpellato l’arch.  ing.  Francesco De 
Cillia,  con  studio  in  Via  Primo  Maggio  n.  25,  Treppo  Ligosullo  (UD),  C.F. 
DCLFNC72E03L483G;  P.IVA  02347240307,  in  considerazione  della  competenza 
professionale nel settore risultante dal  curriculum professionale acquisito al nostro prot. 
n. 7691/2021;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 10271 del 17.11.2021, il professionista ha inviato il 
documento  DGUE attestante  l’assenza  dei  motivi  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  
D.Lgs.  n.  50/2016,  nonché  la  dichiarazione  attestante  l’assenza  di  condizioni  di 
incompatibilità e di conflitti di interesse relativi all’incarico da svolgere;

• con nota acquisita al nostro prot. n. 10389 del 18.11.2021, il professionista ha presentato 
la propria offerta economica, pari a € 600,00, contributi previdenziali e IVA esclusi.

RITENUTO che l’offerta sia congrua, in considerazione della tipologia di prestazione e 
delle celeri tempistiche di esecuzione concordate.

DATO ATTO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al nostro prot. 
n. 10330 del 17.11.2021 Inarcassa ha trasmesso il certificato attestante la regolarità contributiva 
del professionista valevole fino al 17.03.2022.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 791,72, con contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell’opera alla 
voce di budget 10020340/TEC /2015-UT06-RISTR UD (Progetto n. 88). 

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  della  Struttura,  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. in accordo col Responsabile del procedimento, ing. Corrado Benetollo, di affidare ai sensi 
dell`art. 1, commi 1 e 2, lett.  a), della Legge n. 120/2020, il servizio di collaudo statico 
della  pensilina  realizzata  presso  la  necroscopia  della  sezione  territoriale  di  Udine, 
all’arch.  ing.  Francesco  De  Cillia,  con  studio  in  Via  Primo  Maggio  n.  25,  Treppo 
Ligosullo (UD), C.F. DCLFNC72E03L483G; P.IVA 02347240307;

2. di dare atto che l'importo dell’affidamento ammonta a € 600,00, contributi previdenziali e 
IVA esclusi, come specificato nell’offerta economica acquisita al nostro prot. n.  10389 
del 18.11.2021;

3. di stabilire che il servizio sia eseguito in accordo col Responsabile del procedimento, nel  
rispetto  delle  modalità  e  dei  termini  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia  di  
collaudo statico, con facoltà per l’Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni 
giorno di ingiustificato ritardo rispetto ai termini previsti; 

4. di  procedere  alla  stipulazione  del  contratto  mediante  invio  in  modalità  elettronica 
all’affidatario  dell’ordine-contratto  della  stazione  appaltante,  costituente accettazione, 
secondo l’uso del commercio, della proposta dell’operatore economico; 

5. di dare atto che il supporto al Responsabile del procedimento è dato dalla dott.ssa Martina 
Coppetta Calzavara e dal dott. Federico Gazzetto, rispettivamente in qualità di referente 
amministrativo e di referente per la parte economica e di budget;

6. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  791,72 con  contributi 
previdenziali  al  4% e IVA al  22% inclusi,  alla voce di  budget  10020340/TEC /2015-
UT06-RISTR UD (Progetto n. 88).

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.  362                del    19/11/2021

OGGETTO: Lavori  di  adeguamento  funzionale  e  accessibilita`  dell`attuale
necroscopia  della  sezione  territoriale  di  Udine.  
Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della
Legge n. 120/2020, del servizio di collaudatore per il collaudo stati
co  della  pensilina  della  necroscopia  all`arch.  ing.  Francesco  De
Cillia.  
CUP:  B61B16000040005.  CIG:  ZE333F54F1.
     

Pubblicata dal 22/11/2021 al 07/12/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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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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