
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  42                del    07/02/2022

OGGETTO:  Edificio B della sede centrale dell`Istituto. Lavori di manutenzione
straordinaria  della  copertura.  Delibera  a  contrarre  e  contestuale
affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, all`arch.
Germano De Gaspari, dei servizi aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, esecutiva, la progettazione e redazione Piano di sicurezza
e  coordinamento  (PSC)  e  del  Fascicolo  dell`Opera  (FOP),  la
direzione  dei  lavori,  contabilita`,  liquidazione  e  controllo
aggiornamento elaborati con emissione CRE, e attivita` di CSE con
aggiornamento  del  FOP.   CIG  [ZCF3505E8F]  CUP
[B26J20001190005].
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

                              DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Edificio B della sede centrale dell`Istituto. Lavori di manutenzione
straordinaria  della  copertura.  Delibera  a  contrarre  e  contestuale
affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, all`arch.
Germano De Gaspari, dei servizi aventi ad oggetto la progettazione
definitiva, esecutiva, la progettazione e redazione Piano di sicurezza
e  coordinamento  (PSC)  e  del  Fascicolo  dell`Opera  (FOP),  la
direzione  dei  lavori,  contabilita`,  liquidazione  e  controllo
aggiornamento elaborati con emissione CRE, e attivita` di CSE con
aggiornamento  del  FOP.   CIG  [ZCF3505E8F]  CUP
[B26J20001190005].     

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST - Servizio 
Tecnico.

RICHIAMATO il progetto n. 108 denominato “Edificio B. Manutenzione straordinaria  
impermeabilizzazione copertura e realizzazione parapetto”,  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 € 100.000,00.

PRESO ATTO che il suddetto intervento è stato confermato nel programma triennale 
dei  lavori  pubblici  2022-2024 e nell’elenco annuale 2022,  adottati  con DDG n.  412/2021 e  
approvati con DCA n. 19/2021, per un importo complessivo dell’opera pari a € 140.000,00.

DATO ATTO che il  RUP, con DD n.  197/2021,  per le motivazioni  ivi  esposte nelle 
premesse, ha affidato all’arch. Germano De Gaspari con studio in Vigonza, (PD), il servizio di 
redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  il  citato  intervento  di  
manutenzione  straordinaria  consistente  nella  copertura  dell’edificio  B  della  sede  centrale 
dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 433/2021 con la quale è stato:

- approvato il  progetto di  fattibilità  tecnica ed economica  denominato  “Manutenzione  
straordinaria della copertura dell’edificio B (IZSVe)” elaborato dall’arch. Germano De 
Gaspari, acquisito al prot. Ist. n. 9646/2021, verificato dal RUP, arch. Marco Bartoli,  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

come  da  verbale  acquisito  al  prot.  Ist.  n.  10723/2021,  dando  atto  che  il  progetto 
verificato è costituito dagli elaborati elencati nelle premesse;

- si è preso atto che il progetto n. 108 è stato confermato nel programma triennale dei  
lavori pubblici 2022-2024 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2022, adottati con 
DDG n. 412/2021, e che l’importo dell’opera è stato aggiornato a € 140.000,00, di cui € 
86.000,00 per lavori e € 54.000,00 per somme a disposizione dell’amministrazione.

PRESO ATTO che  per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria della 
copertura in  parola, il RUP, arch. Marco Bartoli, mediante  e-mail del 27.12.2021, ha chiesto 
all’arch.  De  Gaspari,  di  presentare  la  propria  migliore  offerta  per  l’affidamento  dei  servizi  
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, esecutiva, la progettazione e redazione Piano di  
sicurezza e coordinamento (PSC) e del  Fascicolo dell’Opera (FOP),  la direzione dei  lavori,  
contabilità, liquidazione e controllo aggiornamento elaborati con emissione CRE, e attività di 
CSE con aggiornamento del FOP. 

DATO ATTO che con nota acquisita al prot. Ist. n. 11892/2021 il professionista, per le 
suindicate prestazioni, ha presentato la propria offerta d’importo pari a € 18.300,00, contributi 
previdenziali al 4%, IVA al 22% esclusi, al netto dello sconto del 40% applicato sulla parcella 
professionale, in rapporto a un costo dell’opera stimato in € 86.000,00 .

RITENUTO dal RUP che l’offerta presentata sia conveniente e congrua rispetto ai prezzi  
praticati  nel  mercato,  tenuto  conto  dello  sconto  applicato  ed  in  ragione  delle  prestazioni  
specialistiche da eseguire.

ATTESO che:

 in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che, per il 
servizio  da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A o dalla 
Centrale di committenza regionale;

 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;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

 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.

RILEVATA, ai  sensi  dell’art.  1,  comma 450,  della Legge n.  296/2006,  la presenza 
all’interno  del  Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  del  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”, con conseguente 
obbligo di fare ricorso al MePA per i servizi  di cui trattasi.

CONSIDERATO che il RUP ha avviato nel MePA con  il professionista   la trattativa 
diretta n. 2008989 per un importo a base d’asta da confermare o ribassare di € 19.032,00 oneri  
inclusi, IVA esclusa. 

DATO ATTO che, entro il  termine assegnato, l’arch. De Gaspari ha confermato nel 
MePA l’offerta, per un importo complessivo di € 19.032,00 oneri inclusi, IVA esclusa.

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”,  sono 
stati effettuati i seguenti controlli che hanno avuto esito positivo:

 acquisizione del certificato Inarcassa al prot. Ist. n. 799/2022 in corso di validità, con il 
quale è attestata la regolarità contributiva del professionista.

RITENUTO  dal  RUP  sussistere  le  condizioni  per  affidare  all’arch.  De  Gaspari  le 
prestazioni di cui trattasi, che sono inserite nel quadro economico dell’opera.

PRESO  ATTO  che  la  spesa  per  l’affidamento  delle  prestazioni  in  oggetto,  pari  a  € 
18.300,00, contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% esclusi, corrispondente a € 23.219,04, 
contributi  previdenziali,  IVA inclusi,  trova copertura alla voce di  budget:  10020320 /TEC /
2021-UT09-TETTO PAR.

Tutto ciò premesso,  sulla base degli  elementi  riportati  dal  referente  dell’istruttoria,  si 
propone al Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto della necessità di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della  
copertura dell’edificio B della sede centrale dell’Istituto di cui al progetto in premessa 
citato;

2. di  autorizzare  l’affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  per  le  
motivazioni esposte in premessa, all’arch. Germano De Gaspari con studio in Vigonza, 
(PD),  via  Germania  n.  19/7,  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, dei  
servizi  aventi  ad  oggetto  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  la  progettazione  e 
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redazione Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell’Opera (FOP), la 
direzione dei  lavori,  contabilità,  liquidazione e  controllo  aggiornamento  elaborati  con 
emissione CRE, e attività di CSE con aggiornamento del FOP, con riferimento ai lavori di 
cui al punto precedente;

3. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  delle  prestazioni  ammonta  a  €  18.300,00, 
contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% esclusi, come da offerta acquisita al prot. Ist.  
n. 11892/2021, ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;

4. di prendere atto della trattativa diretta n. 2008989 effettuata con l’arch. De Gaspari nel  
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  con  la  quale  il 
professionista ha confermato l’importo di € 19.032,00 oneri inclusi, IVA esclusa;

5. di autorizzare il RUP, arch. Marco Bartoli, alla stipula della trattativa diretta n. 2008989 
in MePA, dando atto che i servizi dovranno essere espletati nel rispetto delle seguenti  
condizioni:

• redazione e trasmissione del progetto definitivo: entro 15 gg lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto;

• redazione e trasmissione del progetto esecutivo comprensivo di PSC: entro 15 gg 
lavorativi dall’approvazione del progetto definitivo;

• redazione di CRE: entro 30 gg dall’ultimazione dei lavori;

• penali: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;

• pagamento: a seguito di approvazione dei livelli di progettazione prevista, per la DL 
e CSE in corrispondenza dei SAL e per il CRE a seguito della emissione dello stesso 
unitamente al FOP;

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

- geom. Emanuele Bastianello-referente tecnico;

- dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo;

- dott. Federico Gazzetto -referente contabile;

7. di  prendere  atto  che  la  spesa  per  l’affidamento  dei  servizi  in  oggetto,  pari  a  €  18.300,00,  
contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% esclusi, corrispondente a 23.219,04, contributi 
previdenziali, IVA inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2021-UT09-
TETTO PAR.

IL DIRETTORE GENERALE 

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

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.
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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, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta  
regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.

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 prendere atto della necessità di realizzare i lavori di manutenzione straordinaria della  
copertura dell’edificio B della sede centrale dell’Istituto di cui al progetto in premessa 
citato;

2. di  autorizzare  l’affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  per  le  
motivazioni esposte in premessa, all’arch. Germano De Gaspari con studio in Vigonza, 
(PD),  via  Germania  n.  19/7,  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, dei  
servizi  aventi  ad  oggetto  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  la  progettazione  e 
redazione Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e del Fascicolo dell’Opera (FOP), la 
direzione dei  lavori,  contabilità,  liquidazione e  controllo  aggiornamento  elaborati  con 
emissione CRE, e attività di CSE con aggiornamento del FOP, con riferimento ai lavori di 
cui al punto precedente;

3. di  dare  atto  che  l’importo  complessivo  delle  prestazioni  ammonta  a  €  18.300,00, 
contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% esclusi, come da offerta acquisita al prot. Ist.  
n. 11892/2021, ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli;

4. di prendere atto della trattativa diretta n. 2008989 effettuata con l’arch. De Gaspari nel  
Mercato  Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione  (MePA),  con  la  quale  il 
professionista ha confermato l’importo di € 19.032,00 oneri inclusi, IVA esclusa;

5. di autorizzare il RUP, arch. Marco Bartoli, alla stipula della trattativa diretta n. 2008989 
in MePA, dando atto che i servizi dovranno essere espletati nel rispetto delle seguenti  
condizioni:

• redazione e trasmissione del progetto definitivo: entro 15 gg lavorativi decorrenti 
dalla stipula del contratto;

• redazione e trasmissione del progetto esecutivo comprensivo di PSC: entro 15 gg 
lavorativi dall’approvazione del progetto definitivo;
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• redazione di CRE: entro 30 gg dall’ultimazione dei lavori;

• penali: € 25,00 per ogni giorno di ritardo;

• pagamento: a seguito di approvazione dei livelli di progettazione prevista, per la DL 
e CSE in corrispondenza dei SAL e per il CRE a seguito della emissione dello stesso 
unitamente al FOP;

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

- geom. Emanuele Bastianello-referente tecnico;

- dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo;

- dott. Federico Gazzetto -referente contabile;

7. di prendere atto che la spesa per l’affidamento dei servizi in oggetto, pari a € 18.300,00, 
contributi previdenziali al 4%, IVA al 22% esclusi, corrispondente a 23.219,04, contributi 
previdenziali, IVA inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020320 /TEC /2021-
UT09-TETTO PAR.

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 

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

Pagina 7 di 7

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  42   del    07/02/2022
OGGETTO:  Edificio  B  della  sede  centrale  dell`Istituto.  Lavori  di  manutenzione

straordinaria della copertura. Delibera a contrarre e contestuale affidamento
diretto, senza previo confronto concorrenziale, all`arch. Germano De Gaspari,
dei  servizi  aventi  ad  oggetto  la  progettazione  definitiva,  esecutiva,  la
progettazione  e  redazione  Piano  di  sicurezza  e  coordinamento (PSC) e  del
Fascicolo dell`Opera (FOP), la direzione dei lavori, contabilita`, liquidazione e
controllo aggiornamento elaborati con emissione CRE, e attivita` di CSE con
aggiornamento  del  FOP.   CIG  [ZCF3505E8F]  CUP  [B26J20001190005].
     

Pubblicata dal 07/02/2022 al 22/02/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
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