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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, senza
previo confronto concorrenziale,  all`arch. ing. Francesco De Cillia,
dei  servizi  di  predisposizione  di  SCIA  e  CILA,  progettazione
definitiva/esecutiva,   coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilita`
ed emissione di  CRE, per la realizzazione dei lavori di manutenzione
straordinaria  dell`edificio  ubicato  presso  la  sezione  territoriale  di
Udine dell`Istituto. CIG: Z9A344CC01; CUP: B67H21011060005.    

RICHIAMATO  il  progetto  n.  111  denominato  “Procedure  programmate  di  
manutenzioni straordinarie 2021-2023”,  previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 
2021-2023  e  nell’elenco  annuale  2021,  adottati  con  DDG  n.  423  del  18.11.2020  e 
successivamente  approvati  con  DCA  n.  18  del  21.12.2020  esecutiva,  per  un  importo 
complessivo dell’opera pari a € 500.000,00.

PRESO ATTO che il progetto n. 111 è stato confermato nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2022-2024 e nell’elenco annuale 2022, adottati con DDG n. 412 del 18.11.2021 
e per un importo complessivo aggiornato dell’opera pari a € 600.000,00.

ATTESO che nel Documento di fattibilità delle alternative progettuali acquisito al prot.  
int. n. 11797/2020, sono elencate alcune attività di manutenzione straordinaria facenti parte del  
suddetto progetto n. 111, da effettuarsi sugli edifici dell’Istituto in base alle esigenze emerse nel 
corso dell’anno 2020,  tra  le  quali  figura  la  procedura n.  54,  avente  ad oggetto l’intervento  
denominato “sezione Udine: sostituzione tapparelle, sostituzione porte interne, predisposizione  
prese  elettriche  e  prese  dati”, per  la  cui  realizzazione  è  stato  stanziato  un  importo  di  € 
50.000,00.

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, arch. Marco Bartoli, ritiene che per 
la realizzazione dell’intervento suddetto, siano necessari lavori di manutenzione straordinaria di 
tipo edile ed impiantistico e  che l’esecuzione comporti la necessità di individuare un soggetto 
che svolga le seguenti prestazioni:
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 sopralluogo e rilievo delle aree oggetto dell’intervento;
 predisposizione  e  inoltro  del  Certificato  di  inizio  attività  (SCIA)  e  Comunicazione 

Inizio Lavori Asseverata (CILA) al comune di Campoformido di Basaldella (Udine);
 progettazione definitiva/esecutiva delle opere architettoniche ed impiantistiche di cui  

all’oggetto;
 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori;
 direzione dei lavori,  contabilità,  con emissione del certificato di regolare esecuzione 

(CRE).

DATO  ATTO  che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  possiede  le  competenze 
specialistiche necessarie all’espletamento dei servizi in oggetto ma è, in ogni caso, impegnato 
nello  svolgimento  di  altri  incarichi  che  non  gli  consentono  di  assumerne  ulteriori  senza 
pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione aziendale dei lavori. 

RITENUTO, quindi, dall’arch. Marco Bartoli sussistere le condizioni per procedere ad 
affidare i servizi di cui trattasi ad un soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie 
specifiche competenze,  come previsto dall’art.  24  del  D. Lgs.  n.  50/2016 (di  seguito anche 
“Codice”).

CONSIDERATO dal  RUP opportuno contattare per  l’affidamento dei  suddetti  servizi 
l’arch. ing. Francesco De Cillia, con studio in Via Primo Maggio n. 25, Treppo Ligosullo (UD), 
in  considerazione  della  competenza  professionale  nel  settore  risultante  dal  curriculum 
professionale acquisito al prot. Ist. n. 7691/2021.

PRESO ATTO che con nota acquisita al prot. Ist. n. 11020/2021, il professionista  ha 
presentato un’offerta d’importo pari a € 7.496,36, contributi previdenziali al 4%, Iva al 22% 
esclusi, dettagliati come segue: 

- progettazione definitiva, SCIA, CILA: € 2.725,95;

- progettazione esecutiva (impiantistica/architettonica): € 2.877,39;

- esecuzione lavori: € 1.893,02;

per  un  ammontare,  al  netto  del  ribasso  del  40%,  corrispondente  a  €  4.497,82,  contributi  
previdenziali al 4%, Iva al 22% esclusi.

RITENUTO dal  RUP che il  corrispettivo richiesto è da ritenersi  congruo in quanto 
determinato  applicando  il  ribasso  corrispondente  al  40%,  ed  in  relazione  alla  natura  delle 
prestazioni da eseguire.

ATTESO che:

 in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che non 
sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale di committenza 
regionale aventi ad oggetto il servizio di cui trattasi; 

 in  osservanza  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  è  stato  constatato  che 
all’interno  del  MePA  è  presente  il  bando  “Servizi  Professionali  -  Architettonici,  di  
costruzione,  ingegneria,  ispezione  e  catasto  stradale”  e  della  categoria  di  riferimento 
“ Servizi architettonici, di costruzione, ingegneria, ispezione e di anagrafica tecnica per la  
costituzione del catasto stradale e della segnaletica”,  ma, essendo l’importo dei servizi da 
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affidare inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 non 
sussiste l’obbligo di ricorso al MePA;

 ai  sensi  dell’art.  1,  comma  1,  della  Legge  n.  120/2020  “Conversione  in  legge,  con  
modificazioni,  del  Decreto  Legge  16  luglio  2020  n.  76,  recante  misure  urgenti  per  la  
semplificazione  e  l’innovazione  digitale”,  così  come  modificato  dall’art.  51,  comma  1, 
lettera a), sub. 1), della Legge n. 108/2021 “Conversione in legge con modificazioni del D.L.  
n. 77/21 recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di  
rafforzamento  delle  strutture  amministrative e  di  accelerazione  e  snellimento delle  
procedure”, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure 
di affidamento di cui al comma 2, qualora la determina a contrarre o altro  atto  di  avvio  del  
procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023;

 ai sensi  della lettera a)  dell’art. 1, comma 2, della Legge sopra citata, così come  sostituita 
dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), della Legge n. 108 /2021, fermo quanto  previsto 
dagli   articoli   37   e   38   del   D.  Lgs.  n.  50/2016,  la  stazione   appaltante   procede 
all’affidamento  diretto  per  servizi  e  forniture,  ivi  compresi  i  servizi  di  ingegneria  e 
architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro, anche senza 
consultazione  di  più  operatori  economici,  fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  cui 
all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  
50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze  
analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in 
elenchi  o  albi  istituiti  dalla  stazione  appaltante,  comunque  nel  rispetto  del  principio  di 
rotazione;

 ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge n. 120/2020, gli affidamenti diretti possono essere 
realizzati tramite  determina  a  contrarre,  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli   elementi  
descritti nell'articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016.

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 
2020  dal  Direttore  del  Servizio  Tecnico  ed  avente  ad  oggetto  la  “verifica  dei  requisiti  da  
effettuare  nei  confronti  dell’aggiudicatario  di  un  appalto  di  lavori,  servizi  o  forniture”,  che 
elenca i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del  
Codice in funzione degli importi dell’appalto, il Servizio  ha espletato le seguenti verifiche che 
hanno avuto esito positivo, mediante l’acquisizione della seguente documentazione:

- DGUE acquisito al prot. Ist.  n. 1117/2021, con il quale il professionista ha dichiarato 
l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice, mediante documento di  
gara unico europeo;

- Certificato  di  regolarità  contributiva  rilasciato  da  Inarcassa  acquisito  al  prot.  Ist.  n.  
11124/2021 in corso di validità.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari a € 
4.497,82,  contributi  previdenziali  al  4%,  IVA  al  22%  esclusi,  corrispondente  a  €  5.706,83 
contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020320 
/TEC /2021-UT12-MAN STR.

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  
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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.

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  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 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, n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, senza previo 
confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020, 
come modificati dall`art. 51 della Legge n. 108/2021 di conversione, con modificazioni,  
del  D.L.  n.  77/2021,  ed ai  sensi  del  comma  3 della  medesima  Legge,   all’arch.  ing. 
Francesco De Cillia,  con studio in Via Primo Maggio n. 25, Treppo Ligosullo (UD),  i 
servizi  di  predisposizione  di  SCIA  e  CILA,  progettazione  definitiva/esecutiva, 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione 
lavori, contabilità ed  emissione di  CRE,  per la realizzazione dei lavori di manutenzione  
straordinaria dell’edificio ubicato presso la sezione territoriale di Udine dell`Istituto, sita  
nel comune di Basaldella di Campoformido,  in premessa dettagliati; 

2. di  dare  atto  che  l'importo  per  l’affidamento  dei  servizi  di  cui  al  punto  precedente, 
ammonta a € 4.497,82 contributi  previdenziali  al  4% e IVA al 22% esclusi,  come da 
offerta  acquisita  al  prot.  Ist.  n.  11020/2021,  ritenuta  congrua  dal  RUP,  arch.  Marco 
Bartoli;

3. di dare atto, altresì, che in ragione dell’importo offerto, inferiore a € 5.000,00, ai sensi  
dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 è possibile procedere all’affidamento dei 
servizi, senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

4. di prendere atto che per il suddetto appalto sarà stipulato apposito contratto, nel quale 
saranno  assegnati  all’affidatario  i  seguenti  termini  di  esecuzione  e  condizioni  di 
pagamento:

 termine di consegna della prestazione dal ricevimento della lettera di incarico:

• progettazione definitiva, giorni 30;

• progettazione esecutiva (impiantistica/architettonica), giorni 30;

• certificato  di  regolare  esecuzione,  giorni  30  dalla  consegna  della 
documentazione finale e as built da parte della ditta;
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• penale per ogni singola scadenza di € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

 pagamento: il corrispettivo sarà corrisposto a seguito della conclusione delle singole 
attività progettuali e del CRE;

5. di  individuare,  quali  figure  di  supporto  al  RUP  per  l’appalto  in  oggetto  i  seguenti 
dipendenti del Servizio Tecnico:

- geom. Michele Gaspari-referente tecnico;

- dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo;

- dott. Federico Gazzetto -referente per la parte economica e di budget;

6. di prendere atto che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari a 
€  4.497,82,  contributi  previdenziali  al  4%,  IVA  al  22%  esclusi,  corrispondente  a  € 
5.706,83 contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di 
budget: 10020320 /TEC /2021-UT12-MAN STR

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.  386                del    14/12/2021

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
senza previo confronto concorrenziale, all`arch. ing. Francesco De
Cillia, dei servizi di predisposizione di SCIA e CILA, progettazione
definitiva/esecutiva,   coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione lavori, contabilita`
ed  emissione  di   CRE,  per  la  realizzazione  dei  lavori  di
manutenzione straordinaria dell`edificio ubicato presso la sezione
territoriale  di  Udine  dell`Istituto.  CIG:  Z9A344CC01; CUP:
B67H21011060005.    

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

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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