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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: Affidamento diretto previo confronto concorrenziale ai sensi dell`art. 

1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, alla ditta CSG 

Palladio srl del servizio per le indagini di verifica della vulnerabilita` 

sismica della sezione territoriale dell`IZSVe, ubicata a San Dona` di 

Piave (VE). CUP: B76J20001610005. CIG: Z8A364F49C.       

 
 

RICHIAMATA la DD n. 135/2022 con la quale l’arch. Marco Bartoli, in qualità di 

Responsabile del procedimento (RUP), ha disposto, per le motivazioni ivi esposte, di avviare ai 

sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, un confronto concorrenziale nel 

MEPA per l’affidamento diretto del servizio di indagini per la verifica della vulnerabilità 

sismica della sezione territoriale di Venezia, ubicata a San Donà di Piave (VE). 

DATO ATTO che in data 10.05.2022 è stata avviata in MEPA la RdO n. 3010789 con i 

seguenti operatori economici scelti dal RUP in base alla competenza professionale nel settore: 

o 4 Emme Service srl, C.F. e P.IVA 01288130212, sede a Bolzano;  

o CSG Palladio srl, C.F. e P.IVA 02644700243, sede a Vicenza; 

o Expin srl, C.F. e P.IVA 04502850284, sede a Padova; 

 per la formulazione dell’offerta è stata richiesta la presentazione dell’offerta economica 

formulata mediante il modello generato da MEPA e mediante il modulo “computo 

metrico per offerta” messo a disposizione dall’Istituto; 

 per l’individuazione della migliore offerta è stato disposto di applicare il criterio del 

minor prezzo rispetto all’importo a base d’asta, pari a € 9.030,00, oltre € 250,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 18:00 del 
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13.05.2022), il RUP ha aperto ed esaminato le offerte pervenute, riscontrandone la 

regolarità. 

VISTO il dettaglio delle offerte pervenute e la graduatoria di aggiudicazione riportati 

nella tabella che segue:  

Graduatoria 
Operatore 

economico 
Importo 

offerto 

Costi 

sicurezza 

aziendali 

inclusi 

nell’importo 

offerto 

Importo  

inclusi € 

250,00  

per oneri sic. 

non soggetti a 

ribasso 

Dich. Subappalto 

1 
CSG Palladio 

srl 
€ 8.733,00 € 180,00 € 8.983,00 

SI 100% 

indagini e prove e 

assistenza in sito nei 

limiti di legge 

2 Expin srl € 8.939,70 € 268,00 € 9.189,70 

SI 30% 

assistenza edile e prove 

di laboratorio 

RILEVATO che, in applicazione della Linea guida del Direttore del Servizio Tecnico 

sulla “verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di 

lavori, servizi o forniture”, è stata constatata la regolarità contributiva della ditta mediante 

acquisizione di DURC valevole fino al 08.06.2022.  

RITENUTE, quindi, sussistenti le condizioni per aggiudicare l’appalto in oggetto a CSG 

Palladio srl. 

RILEVATO che qualora sia formalizzato il subappalto dichiarato in sede di offerta da 

CSG Palladio srl, sarà demandata a IPT Project srl la definizione delle modalità di gestione 

della sicurezza da porre in essere.  

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 10.959,26 con IVA al 

22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C TER. 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale ha confermato 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”.  

VERIFICATA la copertura di spesa. 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

EVIDENZIATO che il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, 

dichiara, sotto la propria responsabilità e ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 
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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 affidare, a seguito del confronto concorrenziale svolto nel MEPA ai sensi dell’art. 1, 

commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, il servizio di indagini per la verifica della 

vulnerabilità sismica della sezione territoriale di Venezia, ubicata a San Donà di Piave 

(VE), alla ditta CSG Palladio srl, con sede in Strada Saviabona n. 278 1A, Vicenza, C.F. e 

P.IVA 02644700243; 

2. di dare atto che l’importo dell’affidamento ammonta a € 8.983,00, inclusi € 250,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa; 

3. di dare atto che, in applicazione dell’art. 32, commi 5 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’aggiudicazione definitiva disposta col presente provvedimento è immediatamente 

efficace in quanto la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario si è 

conclusa con esito positivo;  

4. di stipulare il contratto mediante stipula della RdO nel MEPA, 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; 

5. di dare atto che sono prescritti i seguenti termini di esecuzione, con facoltà per l’Istituto 

di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato ritardo:  

 assegnazione degli spazi entro 7 giorni solari e consecutivi dalla stipulazione del 

contratto; 

 esecuzione delle indagini entro 14 giorni solari e consecutivi dall’assegnazione degli 

spazi; 

 consegna della relazione con le risultanze delle indagini entro 21 giorni solari e 

consecutivi dalla scadenza del termine per l’esecuzione delle indagini;  

6. di dare atto che il Direttore dell’esecuzione del contratto è IPT Project srl e che il 

supporto al RUP è dato dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara in qualità di referente 

amministrativo, dal geom. Emanuele Bastianello in qualità di referente tecnico e dal dott. 

Federico Gazzetto in qualità di referente economico e di budget, nonché eventualmente 

dal restante personale tecnico e amministrativo afferente al Servizio Tecnico; 

7. di demandare a IPT Project srl la definizione delle modalità di gestione della sicurezza da 

porre in essere nel caso in cui sia formalizzato il subappalto dichiarato in sede di offerta 

dalla ditta CSG Palladio srl; 
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8. di dare atto che, come disposto con la DD n. 135/2022 citata in premessa, sono 

accantonati nel fondo per gli incentivi € 185,60, pari al 2% dell’importo posto a base di 

gara; 

9. di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 10.959,26 con IVA al 22% 

inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020355 /TEC /2020-AI-S DONA C 

TER.  
   

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 


