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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.Approvazione del
progetto  di  fornitura  ``Edificio  B.  Nuovo  quadro  generale  BT  in
cabina``.  Approvazione  dell`aggiornamento  del  quadro  economico
dell`opera.Determinazione a contrarre ai sensi dell`art. 32, comma 2,
del D.Lgs. n. 50/2016, per l`affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1,
commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, della fornitura di un
quadro elettrico.CUP: B23G17013830005. CIG: 8994175402    

PREMESSO che:

• il piano triennale 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, approvati con 
DCA n. 18/2020, prevedono il  progetto n. 74 “Manut. Straord. per ammodernamento  
impianti  elettrici.  Cabina  elettrica  di  media,  quadro  elettrico  edificio  C,  linee  di  
distribuzione - 3° stralcio”, d’importo pari a € 200.000,00;

• su richiesta del Responsabile del procedimento (RUP) arch. Marco Bartoli, il p.i. Valter  
Fasolo,  con  Studio  in  Via  Astico  n.  22,  Monticello  Conte  Otto  (VI),  C.F.  
FSLVTR57H01L840D,  P.IVA  02279440248,  con  nota  acquisita  al  nostro  prot.  n. 
7127/2021 ha presentato una relazione tecnica sullo stato di fatto del quadro generale 
installato nella  cabina elettrica  dell’edificio B e  una  proposta  per  sostituirlo  con uno 
tecnologicamente  più  avanzato,  suddividendo  l’intervento  in  tre  fasi,  per  un  importo 
complessivo stimato in € 145.000,00, IVA esclusa;
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• ritenendo opportuno procedere secondo quanto proposto dal professionista, con DDG n. 
305/2021 il RUP è stato autorizzato ad affidare al medesimo il servizio di progettazione e  
direzione dei lavori; 

• con la medesima Deliberazione è stato, altresì, 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  (€  30.000,00  per  opere 
elettriche - € 115.000,00 per fornitura quadro elettrico - € 1.000,00 per oneri sicurezza) ed 
€ 54.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

• con DD n.  314/2021 il  RUP ha,  quindi,  affidato  al  p.i.  Valter  Fasolo,  il  servizio  di  
progettazione della fornitura del quadro elettrico e direzione dell’esecuzione del relativo 
contratto, nonché il servizio di  progettazione e direzione dei lavori di allacciamento del  
nuovo quadro;

• con note acquisite al nostro prot. n. 9149/2021 e n. 9754/2021, il p.i. Fasolo ha trasmesso 
il progetto per la fornitura “Edificio B. Nuovo quadro generale BT in cabina”, costituito 
da planimetria, computo metrico e specifica tecnica schema unifilare, verificato dal RUP 
e ritenuto regolare e completo.

DATO ATTO che, nel tempo intercorso tra l’approvazione del quadro economico con 
DDG n.  305/2021 e la data del  presente provvedimento,  il  costo dei materiali  è aumentato,  
comportando  la  necessità  di  rideterminare  come  segue  il  valore  dell’appalto  e  del  quadro 
economico dell’opera:

Manutenzione straordinaria per l’ammodernamento degli impianti elettrici e la sostituzione del 
quadro generale nella cabina elettrica dell’edificio B

 DESCRIZIONE PROGETTO €

A Lavori  
A.1 Opere elettriche 29.000,00

A.2 Fornitura quadro elettrico QGBT 119.500,00

A.3 Oneri per la sicurezza opere elettriche (€ 750,00) e fornitura (€ 250,00) 1.000,00

A Totale importo dei lavori 149.500,00
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto                    -   

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa           529,00 

B.7.1 Progettazione, Direzione Lavori, Sicurezza, CRE (escluso contributo e IVA)         11.000,00 

B.7.2 Contributo 5% su B.7.1              550,00 

B.7.3 Fondo incentivo           2.990,00 

B.12 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2         35.431,00 

B Totale somme a disposizione dell’Amministrazione       50.500,00 

 
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)     200.000,00 
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RILEVATO che:

• in osservanza dell’art 1, comma 449, Legge n. 296/2006 è stato constatato che per il bene 
da acquisire non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale 
di committenza regionale e, pertanto, è possibile procedere all’acquisizione dello stesso 
in via autonoma;

• in  osservanza  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  è  stata  constatata  la 
presenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del 
bando “Beni” e del meta prodotto “Materiali elettrici, da costruzione, ferramenta”, con 
conseguente  obbligo  di  procedere  all’acquisizione  mediante  utilizzo  della  piattaforma 
MEPA;

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell’avvio delle procedure di 
affidamento  dei  contratti  pubblici,  le  stazioni  appaltanti,  in  conformità  ai  propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali  
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

• ai  sensi  dell’art.  1,  commi  1 e  2, lett.  a)  della  Legge  n.  120/2020,  qualora  la 
determinazione a contrarre sia adottata entro il 30.06.2023, la stazione appaltante procede 
all’acquisizione di  forniture  d’importo  inferiore  a  €  139.000,00 mediante  affidamento 
diretto.

RITENUTO opportuno:

• effettuare  un  confronto  concorrenziale  nel  MEPA  tra  cinque  operatori  economici, 
individuati mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e/o di altre Pubbliche 
Amministrazioni, e/o tra coloro che abbiano manifestato interesse a partecipare a gare per 
la medesima tipologia di forniture e/o mediante consultazione di internet;

• applicare  per  la  scelta  del  miglior  offerente  il  criterio  del  minor  prezzo  rispetto 
all’importo a base d’asta, fissato in € 119.000,00, oltre € 250,00 per oneri per la sicurezza  
non soggetti a ribasso relativi alla consegna del bene;

• avvalersi della facoltà prevista per gli  affidamenti  diretti  dall’art.  103, comma 11, del  
D.Lgs. n. 50/2016, di non chiedere la garanzia definitiva, specificando nei documenti di 
gara che gli operatori economici, nel formulare la propria offerta economica, dovranno 
tener conto di tale esonero.

DATO ATTO che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 145.485,00 con IVA al 
22% inclusa, trova copertura nel quadro economico dell’opera, alla voce di budget 10020320 
/TEC /2014-UT11-3 CABINE E (progetto n. 74).

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”. 
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 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 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 L.R. Veneto n. 5/2015, L.R. Friuli 
Venezia Giulia n. 9/2015, L.P. Trento n. 5/2015 e L.P. Bolzano n. 5/2015.

D E T E R M I N A

1. di approvare il progetto di fornitura “Edificio B. Nuovo quadro generale BT in cabina”, 
elaborato dal p.i. Valter Fasolo, acquisito al nostro prot. n. 9149/2021 e n. 9754/2021;

2. ai sensi dell’art.  32, comma 2, del  D.Lgs. n.  50/2016,  di avviare,  ai  sensi dell`art.  1,  
commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, un confronto concorrenziale nel MEPA tra 
cinque operatori economici per l’affidamento diretto della fornitura di un quadro elettrico, 
come prevista nel progetto di cui al punto precedente;

3. di dare atto che l’importo dell’appalto in oggetto è stimato in € 119.250,00, IVA esclusa;

4. di applicare per la scelta del miglior offerente il criterio del minor prezzo sull’importo a 
base d’asta, fissato in € 119.000,00, oltre € 250,00 per oneri per la sicurezza non soggetti  
a ribasso relativi alla consegna del bene;

5. di individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale mediante 
consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto e/o di altre Pubbliche Amministrazioni, e/o 
scegliendoli  tra  coloro  che  abbiano  manifestato  interesse  a  partecipare  a  gare  per  la 
medesima tipologia di forniture e/o mediante consultazione di internet;

6. di dare atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020, agli offerenti non 
sarà richiesta la presentazione della garanzia provvisoria;

7. di stabilire che,  ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, all’affidatario 
non sia richiesta la garanzia definitiva e che nei documenti di gara sia specificato che i 
partecipanti, nel formulare la propria offerta economica, tengano conto di tale esonero;

8. di  prevedere  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  3,  della  Legge  n.  120/2020,  l’Istituto 
procederà  all’esclusione  automatica  dalla  gara  delle  offerte  che  presentino  una 
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.  
97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del D.Lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari a cinque;
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9. di  assegnare  per  la  consegna  del  bene  in  Istituto  un  termine  di  75  giorni  naturali  e 
consecutivi decorrenti dalla stipulazione del contratto, che avverrà mediante emissione 
della  “Stipula  RdO”  in  MEPA  dopo  la  verifica  con  esito  positivo  del  possesso  dei 
requisiti in capo all’affidatario e 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;

10. di prevedere nel quadro economico dell’opera l’accantonamento degli  incentivi  per le  
funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016;

11. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è il p.i. Valter Fasolo e che il  
supporto  al  RUP è  dato  dal  p.i.  Dario  Maritan,  in  qualità  di  referente  tecnico,  dalla 
dott.ssa Martina Coppetta Calzavara, in qualità di referente amministrativo e dal  dott.  
Federico Gazzetto, in qualità di referente per la parte economica e di budget;

12. di dare atto che la spesa per l’appalto in oggetto, stimata in € 145.485,00 con IVA al 22% 
inclusa,  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’opera,  alla  voce  di  budget 
10020320 /TEC /2014-UT11-3 CABINE E (progetto n. 74). 

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.  367                del    29/11/2021

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.
Approvazione del progetto di fornitura ``Edificio B. Nuovo quadro
generale  BT  in  cabina``.  
Approvazione  dell`aggiornamento  del  quadro  economico
dell`opera.
Determinazione  a  contrarre  ai  sensi  dell`art.  32,  comma 2,  del
D.Lgs.  n.  50/2016,  per  l`affidamento diretto,  ai  sensi  dell`art.  1,
commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, della fornitura di un
quadro  elettrico.
CUP:  B23G17013830005.  CIG:  8994175402
    

Pubblicata dal 30/11/2021 al 15/12/2021

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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