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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Manutenzione  straordinaria  per  l`adeguamento  degli  impianti  a
servizio  dei  laboratori  vegetali  e  biotossine  al  primo  piano
dell`edificio F, presso la sede centrale dell`IZSVe.Approvazione del
quadro economico dell`opera.Determinazione a contrarre e contestu
ale affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett.
a) e comma 3, della Legge n. 120/2020, del servizio di progettazione e
direzione dei lavori elettrici al p.i. Valter Fasolo (CIG: ZF1343BD50)
e  del  servizio  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione  e  di  esecuzione  dei  lavori  all`arch.  Germano  De
Gaspari (CIG: Z3A34237C4). CUP: B27H21007830005.     

RICHIAMATI il piano triennale 2021-2023 e l’elenco annuale 2021 dei lavori pubblici, 
approvati con DCA n. 18/2020 e aggiornati con DDG n. 412/2021, che prevedono il progetto n. 
111 “Sede e sezioni. Procedure programmate di manutenzioni straordinarie 2021-2023”, per un 
importo complessivo stimato di € 600.000,00.

VISTE le richieste intranet pervenute al Servizio Tecnico e di seguito richiamate:

• richiesta n.  170295 con la quale il  dott.  Amedeo Manfrin,  Dirigente presso il  Centro  
Specialistico Ittico, ha chiesto la predisposizione di una presa di tipo industriale e di una 
presa universale nella stanza n. 20 al primo piano dell’edificio F;

• richiesta  n.  167920  con  la  quale  la  dott.ssa  Francesca  Lega,  Dirigente  presso  il  
Laboratorio anabolizzanti della SCS2 Chimica, ha chiesto la predisposizione di una presa 
in  stabilizzata  nella  stanza  n.  35  al  primo  piano  dell’edificio  F  o,  in  alternativa,  la  
sistemazione  dei  cavi  per  raggiungere  una  presa  libera  nella  parete  opposta  rispetto 
all'ubicazione del computer;

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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• richiesta n. 152355, collegata alla richiesta n. 126284 del dott. Giovanni Binato, Dirigente 
del Laboratorio Contaminanti e Biomonitoraggio della SCS2 Chimica, con la quale si è 
richiesta la configurazione in continuità (UPS) del quadro di alimentazione situato nella  
stanza n. 30 al primo piano dell’edificio F;

• richiesta n. 172499 con la quale il dott. Roberto Angeletti, Direttore della SCS2 Chimica  
ha  chiesto  l’adeguamento  urgente  degli  impianti  elettrico,  gas  medicali  e  condotte  di 
espulsione cappe chimiche a servizio dei laboratori al primo piano dell’edificio F (stanze 
n. 49, 51 e 52) da allestire per le analisi vegetali. 

DATO ATTO che:

• il soddisfacimento delle su richiamate richieste comporta la necessità di affidare a varie  
ditte diverse tipologie di lavori (elettrici, sulle linee gas tecnici, meccanici, da fabbro, di 
finitura),  con  conseguente  necessità  di  individuare  un  soggetto  che  esegua  il  
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori e che  
elabori i relativi documenti, nonché di un soggetto che progetti e diriga i lavori elettrici e  
che emetta il certificato di regolare esecuzione;

• ai  sensi  dell’art.  24,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  50/2016  le  prestazioni  relative  alla 
progettazione  e  al  coordinamento  della  sicurezza  della  progettazione,  nonché  agli 
incarichi  di  supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del procedimento (RUP), 
sono espletate  dagli  uffici  tecnici  della  stazione appaltante  o dagli  organismi  di  altre 
pubbliche amministrazioni o dagli operatori economici di cui all’art. 46 del medesimo 
Decreto;

• nell’organico dell’Istituto non vi sono soggetti  in possesso della specifica competenza 
necessaria all’espletamento dei suddetti incarichi;

• le  tempistiche per  individuare  dei  soggetti  idonei  e  disponibili  presso altre  pubbliche 
amministrazioni  e  per  attivare  l’iter  autorizzativo  presso  l’ente  di  appartenenza  e  la  
relativa procedura d’incarico, sono incompatibili con l’urgenza di adeguare gli impianti in 
tempo utile all’avvio dell’attività dei laboratori vegetali e biotossine a partire da gennaio 
2022.

RITENUTE, pertanto, sussistenti le condizioni per affidare i servizi di cui trattasi a dei  
soggetti esterni all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze.

RILEVATO che, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato 
constatato che per i servizi da acquisire non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip 
spa o dalla Centrale di committenza regionale e, pertanto, sussistono le condizioni per procedere 
all’approvvigionamento in via autonoma.

DATO ATTO che:

• l’importo dei servizi da affidare è inferiore a € 5.000,00 e, pertanto, non ricorre l’obbligo 
previsto dall’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 di procedere all’affidamento 
mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

• ai sensi dell’art.  31, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, gli  incarichi di progettazione e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione sono conferiti, in 
caso d’importo inferiore alla soglia di € 40.000,00, mediante affidamento diretto ai sensi 
dell'art. 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto;
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• ai sensi dell’art. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, 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;

• ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, 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, anche senza consultazione di più 
operatori economici.

RITENUTO  di  interpellare  i  professionisti  di  seguito  indicati,  entrambi  scelti  in 
considerazione della loro competenza professionale nel settore, nonché dei precedenti positivi  
rapporti contrattuali con l’Istituto per l’espletamento di commesse analoghe:

• per il  servizio di  progettazione e direzione dei  lavori  elettrici,  p.i.  Valter  Fasolo,  con 
Studio in Via  Astico n.  22,  Monticello  Conte  Otto (VI),  C.F.  FSLVTR57H01L840D, 
P.IVA 02279440248;

• per il servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
dei  lavori,  arch.  Germano De Gaspari,  con Studio in Via Germania  n.  19/7,  Vigonza  
(PD), C.F. DGSGMN62R16I242V, P.IVA 02464960273.

VISTA l’offerta del p.i. Valter Fasolo, acquisita al nostro prot. n. 10795/2021, d’importo 
complessivo  pari  a  €  4.900,00,  contributi  previdenziali  e  IVA  esclusi,  corrispondente  a  € 
6.276,90 con contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, comprensiva dell’esecuzione 
delle seguenti prestazioni:

• servizio di  progettazione,  direzione dei  lavori  ed emissione del  certificato di  regolare  
esecuzione dei lavori elettrici da eseguire nella stanza n. 30 e nei laboratori n. 3, 4, 5 e 6 - 
€ 2.450,00,  contributi previdenziali e IVA esclusi;

• servizio di  progettazione,  direzione dei  lavori  ed emissione del  certificato di  regolare  
esecuzione dei lavori elettrici per il collegamento dei segnali allarme gas - € 2.450,00,  
contributi previdenziali e IVA esclusi.  

VISTA l’offerta dell’arch. Germano De Gaspari, acquisita al nostro prot. n. 10485/2021, 
d’importo complessivo pari a € 2.700,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, corrispondente 
a  €  3.425,76  con  contributi  previdenziali  al  5%  e  IVA  al  22%  inclusi,  comprensiva 
dell’esecuzione  delle  seguenti  prestazioni relative  sia  ai  lavori  da  eseguire all’interno 
dell’edificio F, sia a quelli da eseguire nella facciata esterna del medesimo edificio :

• servizio  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  dei  lavori,  con 
redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del fascicolo dell’opera;

• servizio  di  coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori,  con 
aggiornamento del fascicolo dell’opera.

RITENUTO che gli importi offerti dai professionisti siano congrui e convenienti.

RILEVATO  che lo  scrivente  Servizio  ha  constatato  la  regolarità  contributiva  dei 
professionisti  mediante  acquisizione  del  relativo  certificato,  trasmesso  per  il  p.i.  Fasolo 
dall’Ente di previdenza EPPI con nota acquisita al nostro prot. n. 7361/2021 (valevole fino al  
13.12.2021)  e  per  l’arch.  De  Gaspari  da  Inarcassa  con  nota  acquisita  al  nostro  prot.  n. 
10726/2021 (valevole fino al 29.03.2022).
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VISTO il quadro economico dell’opera elaborato dal RUP e riportato nella tabella che 
segue:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEI 
LABORATORI VEGETALI E BIOTOSSINE AL PRIMO PIANO DELL’EDIFICIO F  PRESSO LA 

SEDE DI LEGNARO

 
DESCRIZIONE PROGETTO €

A Lavori  
A.1 Opere elettriche                    20.000,00 
A.2 Opere linee gas tecnici                    11.000,00 
A.3 Opere meccaniche e allacciamenti attrezzature 12.000,00
A.4 Opere da fabbro 5.000,00
A.5 Opere di finitura 2.000,00
A.6.1 Oneri per la sicurezza opere elettriche 500,00
A.6.2 Oneri per la sicurezza linee gas 500,00
A.6.3 Oneri per la sicurezza opere meccaniche 500,00
A.6.4 Oneri per la sicurezza opere da fabbro 300,00
A.6.5 Oneri per la sicurezza opere di finitura 200,00
A Totale importo dei lavori                    52.000,00 
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  

B.1 Lavori in economia per modifiche serramenti interni ed esterni e di 
adeguamento aeraulico degli ambienti, IVA esclusa ,                    10.000,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa                    10.510,00 

B.7.1 Progettazione, DL, CRE elettrico e gas (escluso contributo e IVA)  - 
CSP/CSE (escluso contributo e IVA)                    10.000,00 

B.7.2 Contributo 5% su B.7.1                        500,00 
B.7.3 Fondo incentivo 2%                     1.040,00 
B.12 IVA 22% su  A, B.1, B.7.1, B.7.2                    15.950,00 
B Totale somme a disposizione dell’amministrazione                    48.000,00 
 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)                  100.000,00 

DATO ATTO che la spesa per gli  affidamenti  in oggetto, complessivamente  pari a € 
9.702,66,  con contributi  previdenziali  e IVA  al  22%  inclusa,  trova  copertura  nel  quadro 
economico dell’opera, alla voce di budget 10020320 /TEC /2021-UT12-MAN STR.

 
Tutto ciò premesso, il Responsabile della SC - Servizio Tecnico propone al Direttore generale  
quanto segue: 

1. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  “Manutenzione  straordinaria  per  
l`adeguamento degli  impianti  a  servizio dei  laboratori  vegetali  e  biotossine al  primo  
piano  dell`edificio  F,  presso  la  sede  centrale  di  Legnaro”,  riportato  nella  tabella  in 
premessa, per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 52.000,00 per lavori ed €  
48.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. di affidare ai sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge n.  
120/2020,  al  p.i. Valter Fasolo, con Studio in Via Astico n. 22, Monticello Conte Otto 
(VI),  C.F.  FSLVTR57H01L840D,  P.IVA  02279440248,  il  servizio  di  progettazione, 
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direzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori elettrici  
servizio  di  progettazione  dei  lavori  di  manutenzione  dell’impianto  elettrico  al  primo 
piano  dell`edificio  F,  per  un  importo  di  €  4.900,00,   contributi  previdenziali  e  IVA 
esclusi, pari a € 6.276,90 con contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi;

3. di formalizzare il contratto col p.i. Valter Fasolo mediante emissione e invio tramite posta  
elettronica di un ordine-contratto, costituente accettazione dell’offerta del professionista 
acquisita al nostro prot. n. 10795/2021;

4. di assegnare per la consegna del progetto un termine di 10 giorni naturali e consecutivi  
decorrenti dalla stipulazione del contratto, con previsione della facoltà per l’Istituto di  
applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

5. di subordinare il pagamento del servizio affidato al p.i. Valter Fasolo all’approvazione del 
progetto;

6. di affidare ai sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge n.  
120/2020, all’arch. Germano De Gaspari, con Studio in Via Germania n. 19/7, Vigonza 
(PD),  C.F.  DGSGMN62R16I242V,  P.IVA 02464960273,  il  servizio di  coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione per 
l`adeguamento degli impianti a servizio dei laboratori vegetali e biotossine al primo piano 
dell`edificio F, per un importo di € 2.700,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, pari a  
€ 3.425,76 con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

7. di formalizzare il contratto con l’arch. Germano De Gaspari mediante emissione e invio 
tramite posta elettronica di un ordine-contratto, costituente accettazione dell’offerta del 
professionista acquisita al nostro prot. n. 10485/2021;

8. di assegnare  per  la consegna del  Piano di  sicurezza e coordinamento  e del  Fascicolo 
dell’opera un termine di 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del  
contratto e per l’aggiornamento del Fascicolo dell’opera un termine di 30 giorni naturali e  
consecutivi dalla fine dei lavori, con previsione della facoltà per l’Istituto di applicare una 
penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

9. di  subordinare  il  pagamento  del  servizio  affidato  all’arch.  Germano  De  Gaspari alla 
consegna del Fascicolo dell’opera aggiornato;

10. di dare atto il supporto al RUP è dato dal geom. Michele Gaspari, 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;

11. di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  all’accantonamento  degli  
incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico dell’opera;

12. di imputare la spesa per gli affidamenti in oggetto, complessivamente pari a € 9.702,66, 
con contributi previdenziali e IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020320 /TEC /
2021-UT12-MAN STR  (progetto n. 111).
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IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA  la  proposta  di  deliberazione  del  Responsabile  della  SC  -  Servizio 
Tecnico che attesta la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di  
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con 
delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del  
Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

VISTO  l’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, n. 9/2015, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di  approvare  il  quadro  economico  dell’opera  “Manutenzione  straordinaria  per  
l`adeguamento degli  impianti  a  servizio dei  laboratori  vegetali  e  biotossine al  primo  
piano  dell`edificio  F,  presso  la  sede  centrale  di  Legnaro”,  riportato  nella  tabella  in 
premessa, per un importo complessivo di € 100.000,00, di cui € 52.000,00 per lavori ed €  
48.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione; 

2. di affidare ai sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge n.  
120/2020,  al  p.i. Valter Fasolo, con Studio in Via Astico n. 22, Monticello Conte Otto 
(VI),  C.F.  FSLVTR57H01L840D,  P.IVA  02279440248,  il  servizio  di  progettazione, 
direzione dei lavori ed emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori elettrici  
servizio  di  progettazione  dei  lavori  di  manutenzione  dell’impianto  elettrico  al  primo 
piano  dell`edificio  F,  per  un  importo  di  €  4.900,00,   contributi  previdenziali  e  IVA 
esclusi, pari a € 6.276,90 con contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi;

3. di formalizzare il contratto col p.i. Valter Fasolo mediante emissione e invio tramite posta  
elettronica di un ordine-contratto, costituente accettazione dell’offerta del professionista 
acquisita al nostro prot. n. 10795/2021;

4. di assegnare per la consegna del progetto un termine di 10 giorni naturali e consecutivi  
decorrenti dalla stipulazione del contratto, con previsione della facoltà per l’Istituto di  
applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
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5. di subordinare il pagamento del servizio affidato al p.i. Valter Fasolo all’approvazione del 
progetto;

6. di affidare ai sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge n.  
120/2020, all’arch. Germano De Gaspari, con Studio in Via Germania n. 19/7, Vigonza 
(PD),  C.F.  DGSGMN62R16I242V,  P.IVA 02464960273,  il  servizio di  coordinamento 
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di manutenzione per 
l`adeguamento degli impianti a servizio dei laboratori vegetali e biotossine al primo piano 
dell`edificio F, per un importo di € 2.700,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, pari a  
€ 3.425,76 con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi;

7. di formalizzare il contratto con l’arch. Germano De Gaspari mediante emissione e invio 
tramite posta elettronica di un ordine-contratto, costituente accettazione dell’offerta del 
professionista acquisita al nostro prot. n. 10485/2021;

8. di assegnare  per  la consegna del  Piano di  sicurezza e coordinamento  e del  Fascicolo 
dell’opera un termine di 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla stipulazione del  
contratto e per l’aggiornamento del Fascicolo dell’opera un termine di 30 giorni naturali e  
consecutivi dalla fine dei lavori, con previsione della facoltà per l’Istituto di applicare una 
penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

9. di  subordinare  il  pagamento  del  servizio  affidato  all’arch.  Germano  De  Gaspari alla 
consegna del Fascicolo dell’opera aggiornato;

10. di dare atto il supporto al RUP è dato dal geom. Michele Gaspari, 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;

11. di  procedere,  ai  sensi  dell’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  all’accantonamento  degli  
incentivi per le funzioni tecniche previsti nel quadro economico dell’opera;

12. di imputare la spesa per gli affidamenti in oggetto, complessivamente pari a € 9.702,66, 
con contributi previdenziali e IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 10020320 /TEC /
2021-UT12-MAN STR  (progetto n. 111).

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole. 

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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Il Direttore amministrativo      Il Direttore sanitario
dott. Massimo Romano    dott.ssa Gioia Capelli

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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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

Arch. Marco Bartoli

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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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

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  450   del    09/12/2021
OGGETTO:  Manutenzione straordinaria per l`adeguamento degli impianti a servizio dei

laboratori vegetali e biotossine al primo piano dell`edificio F, presso la sede
centrale  dell`IZSVe.Approvazione  del  quadro  economico
dell`opera.Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento diretto,  ai
sensi  dell`art.  1,  comma 1,  comma 2,  lett.  a)  e  comma 3,  della  Legge  n.
120/2020, del servizio di progettazione e direzione dei lavori elettrici  al p.i.
Valter Fasolo (CIG: ZF1343BD50) e del servizio di coordinamento per la sicur
ezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori all`arch. Germano De
Gaspari (CIG: Z3A34237C4). CUP: B27H21007830005.     

Pubblicata dal 09/12/2021 al 24/12/2021

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 documento cartaceo e  
la firma autografa
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Dott. Massimo Romano -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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