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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,  alla ditta Iconia Ingegneria civile
s.r.l., nella persona dell`ing. Romj Friso, di prestazioni professionali
per  la  fornitura  e  posa  in  opera  di  una  guidovia  a  servizio  della
necroscopia e della cella frigo dell`immobile adibito a nuova sezione
territoriale  di  Verona  dell`Istituto.  CIG:  [Z8B35B7165];  CUP
[B97B11000010006].     

CONSIDERATO che a seguito di  sopralluogo effettuato dal  personale tecnico dello 
scrivente Servizio, si rende necessario, nel minor tempo possibile, provvedere alla fornitura di  
una guidovia a servizio della necroscopia  e della cella  frigo dell’immobile  adibito  a  nuova 
sezione territoriale di Verona, sita nel Comune di Buttapietra, località Bovolino, n. 1/C.

ATTESO che il Responsabile del Procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, ritiene che 
per  la  fornitura  e  la  posa  in  opera  della  suddetta  strumentazione,  siano  necessarie  la 
predisposizione di schede grafiche e descrittive degli elementi costruttivi dell’apparecchiatura 
oggetto  della  fornitura  stessa,  la  verifica  da  parte  di  apposita  ditta,  della  progettazione 
costruttiva/strutturale della guidovia così come proposta dalla ditta fornitrice, e l’individuazione 
di una persona con funzioni di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) durante la fase di  
installazione della medesima.

RITENUTO  dal  RUP,  opportuno  interpellare  per  l’esecuzione  delle  suddette 
prestazioni,  la ditta Iconia Ingegneria civile s.r.l.,  con sede in Padova, via Lisbona, n. 28/A 
P.IVA e C.F. n.  03539250286, tenuto conto che la medesima ha redatto il progetto strutturale 
della  nuova  sezione  territoriale  di  Verona  dell’Istituto,  per  conto  della  ditta  aggiudicataria 
dell’appalto  avente  ad  oggetto  la  progettazione  esecutiva  e  la  realizzazione  dell’opera. 
L’affidamento della prestazione è, pertanto, motivata dal possesso delle conoscenze tecnico-
strutturali necessarie, e tenuto conto dei precedenti rapporti contrattuali intercorsi con la ditta, 
conclusisi positivamente. 

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al nostro prot. 
n. 2684 del 22.03.2022, la ditta, nella persona dell’ing. Romj Friso, ha presentato la propria  
offerta prot. n. A22001, di seguito riportata:
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 fase  di  richiesta  di  offerta:  redazione  di  schede  grafiche  e  descrizione  tecnico-
prestazionale  degli  elementi  costruttivi  della  guidovia,  comprese  le  condizioni 
contrattuali per la fornitura dell’attrezzatura;

 fase di assegnazione: assistenza nella valutazione comparativa delle offerte pervenute;
 verifica del progetto costruttivo presentato dell’impresa affidataria;
 fase di realizzazione: svolgimento del ruolo di “direttore dell’esecuzione del contratto” 

(DEC), comprensivo di visite in cantiere durante il corso delle prestazioni, verifica del 
rispetto degli obblighi contrattuali in relazione alla qualità della fornitura e al rispetto 
delle  norme  di  sicurezza,  liquidazione  delle  opere  e  redazione  del  “certificato  di  
ultimazione delle prestazioni”, 
per un importo complessivo di € 4.200,00, contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% 

esclusi.

RITENUTO dal RUP che l’offerta presentata sia congrua in relazione alle prestazioni  da 
eseguire.

ATTESO che con nota acquisita  al  prot.  Ist. n. 2808/2022, l’ing. Friso ha dichiarato 
l’assenza  delle  cause  di  esclusione  di  cui  all’art.  80  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  mediante 
presentazione del documento di gara unico europeo.

CONSTATATA  la  regolarità  contributiva  dell’ing.  Friso,  mediante  acquisizione  da 
Inarcassa al prot. Ist. n. 2807/2022.

ACQUISITO da INAIL, il DURC che attesta la regolarità contributiva della ditta con 
validità fino al 05.07.2022.

DATO ATTO 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 i servizi di cui trattasi.

CONSIDERATO che al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi a 
seguito  delle  misure  di  contenimento  adottate  per  l’emergenza  sanitaria  determinata  dal  
COVID-19,  è  stato  adottato  il  D.L.  n.  76/2020,  denominato  “Misure  urgenti  per  la  
semplificazione e l’innovazione digitale”, “cd Decreto semplificazioni”, convertito in Legge n. 
120/2020, provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti 
pubblici  nel settore delle infrastrutture e dei servizi  pubblici,  cui ha fatto seguito il  D.L. n.  
77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, denominato “Governance del Piano nazionale di  
rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  
accelerazione e snellimento delle procedure”.

VISTI:

  l’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020, ai sensi del quale, 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;

 l’art. 1, comma 2, della medesima Legge, ai sensi del quale,  fermo quanto previsto  dagli 
articoli  37  e  38  del  D. Lgs. n. 50/2016, la stazione  appaltante  procede all’affidamento di 
servizi e forniture, secondo le seguenti modalità: “ lett a)  affidamento diretto per servizi e  
forniture,  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 
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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”;

 il  successivo  comma  3,   il  quale   dispone  che:  “gli  affidamenti  diretti  possono  essere  
realizzati  tramite  determina  a  contrarre  o  atto  equivalente,  che  contenga  gli  elementi  
descritti dall’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016”.

ATTESO  che,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018,  per 
l’acquisizione dei servizi in oggetto non sussiste l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico 
della Pubblicazione Amministrazione (MEPA),  essendo inferiore a € 5.000,00 l’importo del  
corrispettivo richiesto dalla ditta.

RITENUTO dal  RUP sussistere le condizioni  per affidare alla ditta le prestazioni   in 
oggetto.

DATO ATTO che per il suddetto appalto sarà stipulato apposito contratto, nel quale 
saranno indicate le seguenti condizioni:

 termine di esecuzione delle prestazioni: 

- fase di richiesta di offerta, trasmissione entro 20 giorni naturali e consecutivi dal  
ricevimento della lettera di affidamento;

- fase di assegnazione, in accordo con il RUP;

- verifica  del  progetto  costruttivo,  entro  10  giorni  naturali  e  consecutivi  dal 
ricevimento;

- fase di realizzazione, secondo il cronoprogramma;

- redazione del “certificato di ultimazione delle prestazioni”, entro 30 giorni naturali 
e consecutivi dall’ultimazione;

 penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

 pagamento:  il  corrispettivo  richiesto  sarà  corrisposto  a  saldo,  alla  conclusione  delle 
prestazioni  con  trasmissione  al  RUP del  certificato  di  ultimazione  delle  prestazioni 
redatto dal DEC.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari a € 
5.328,96,  contributi  previdenziali  al  4% e IVA al  22% inclusi,  trova copertura alla voce di 
budget: 10020348 /TEC /2008-AI-VERONA N.SED.

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  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  dare  atto,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  della  necessità  di  fornire  ed 
installare, entro breve termine,  una guidovia a servizio della necroscopia e della cella 
frigo dell’immobile adibito a nuova sezione territoriale di Verona, sita nel Comune di 
Buttapietra, località Bovolino, n. 1/C;

2. 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, 
e ai sensi del comma 3 della medesima Legge, alla ditta Iconia Ingegneria civile s.r.l., con 
sede  in  Padova,  via  Lisbona,  n.  28/A P.IVA e  C.F.  n.   03539250286,  nella  persona 
dell’ing. Romj Friso, delle prestazioni professionali per la fornitura e posa in opera della 
guidovia,  descritte,  dettagliatamente,  nell’offerta  n.  A22001,  acquisita  al  prot.  Ist.  n. 
2684/2022;

3. di  prendere  atto  che  l'importo per  l’affidamento  del  presente  appalto  ammonta  a  € 
4.200,00, contributi  previdenziali al 4% ed IVA al 22%  esclusi,  ritenuto congruo dal 
Responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli;

4. di dare atto,  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 (MEPA);

5. di dare atto, altresì,  che per il suddetto appalto sarà stipulato apposito contratto, nel quale 
saranno indicate le seguenti condizioni:

 termine di esecuzione delle prestazioni: 

- fase di richiesta di offerta, trasmissione entro 20 giorni naturali e consecutivi dal  
ricevimento della lettera di affidamento;

- fase di assegnazione, in accordo con il RUP;

- verifica  del  progetto  costruttivo,  entro  10  giorni  naturali  e  consecutivi  dal 
ricevimento;

- fase di realizzazione, secondo il cronoprogramma;
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- redazione del “certificato di ultimazione delle prestazioni”, entro 30 giorni naturali 
e consecutivi dall’ultimazione;

 penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

 pagamento:  il  corrispettivo  richiesto  sarà  corrisposto  a  saldo,  alla  conclusione  delle 
prestazioni  con  trasmissione  al  RUP del  certificato  di  ultimazione  delle  prestazioni 
redatto dal DEC.

6. 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 contabile;

7. di prendere atto che la spesa per l’affidamento dell’appalto,  pari a € 5.328,96, contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget: 10020348 
/TEC /2008-AI-VERONA N.SED.

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.  91                del    28/03/2022

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
senza previo confronto concorrenziale, alla ditta Iconia Ingegneria
civile  s.r.l.,  nella  persona  dell`ing.  Romj  Friso,  di  prestazioni
professionali  per la  fornitura e  posa in opera di  una guidovia a
servizio della necroscopia e della cella frigo dell`immobile adibito a
nuova  sezione  territoriale  di  Verona  dell`Istituto.  CIG:
[Z8B35B7165]; CUP [B97B11000010006].     

Pubblicata dal 28/03/2022 al 12/04/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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