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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Progetto  n.  22  ``Nuova  sezione  territoriale  di  Trento``.
Riconoscimento maggiori  oneri  all`RTI Areatecnica  srl  -  Trentino
Progetti  srl  per  l`esecuzione  del  servizio  di  coordinamento  per  la
sicurezza oltre il termine originariamente previsto. CUP: B67B12000
020005. CIG: 6861001522.      

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

RICHIAMATO il progetto n. 22 “Nuova sezione territoriale di Trento”, previsto in vari 
documenti programmatori, da ultimo nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e 
nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2020, aggiornati con DDG f.f. n. 351/2020, per un 
importo complessivo di € 3.800.000,00.

PREMESSO che: 

• la progettazione per la realizzazione della nuova Sezione di Trento prevedeva un primo 
intervento consistente nella demolizione dell’edificio “ex macelleria” sulla p.edd. 4915 in 
c.c.  Trento  e  un  secondo  intervento  consistente  nella  realizzazione  della  nuova  sede 
territoriale  sulle  pp.ed  4915  e  4567  in  c.c.  Trento  e  nella  successiva  demolizione 
dell’edificio sulla p. ed. 4597;

• dopo  la  demolizione  dell’edificio  “ex  macelleria”,  con  DDG  n.  519/2016  è  stato 
approvato il progetto esecutivo “Secondo intervento – realizzazione della nuova sezione  
territoriale di Trento sulle pp. ed. 4915 e 4567 in c.c. Trento”;

• l’appalto  dei  lavori  è  stato  aggiudicato  con  DDG  n.  282/2017  al  raggruppamento 
temporaneo d’imprese  tra  MU.BRE Costruzioni  srl  (capogruppo),  con sede in  via  A. 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

Mantegna n. 6, Marostica (VI) e Zatti Impianti srl (mandante), con sede in Via Trentino  
n. 25, Monselice (PD) (di seguito anche “appaltatore”), per un importo di € 2.201.572,56, 
IVA esclusa; 

• l’appalto  del  servizio  di  direzione  lavori,  misura  e  contabilità,  coordinamento  della 
sicurezza in  fase  di  esecuzione dei  lavori  per  la realizzazione della nuova sezione di  
Trento  è  stato  aggiudicato  con  DDG  n.  285/2017  al  raggruppamento  temporaneo 
d’imprese tra Areatecnica srl (capogruppo), con sede in Viale Dolomiti  n. 24, Mas di 
Sedico (BL) e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16,  
Trento  (di  seguito,  per  brevità,  anche  “DL”),  per  un  importo  di  €  78.008,315,  IVA 
esclusa; 

• con DD n. 230/2020 è stato riconosciuto al DL un compenso di € 3.000,00, contributi 
previdenziali e IVA esclusi, per l’espletamento della pratica di accatastamento relativa  
alla demolizione del fabbricato sulla p. ed. 4597 e all’aggiornamento della mappa;

• con DDG n. 393/2020 è stato riconosciuto al DL un compenso di € 10.210,20, contributi 
previdenziali  e  IVA  esclusi,  per  l’espletamento  di  attività  non  legate  al  contratto 
originario, consistenti nel  servizio di assistenza tecnica e coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione dei lavori per l’installazione di arredi tecnici e celle frigo presso il  
nuovo edificio;

• come risulta dal verbale acquisito al prot. IZSVe n. 8034/2021, in data 01.04.2021 è stato 
constatato il completamento dei lavori;

• con nota  acquisita  al  prot.  IZSVe n.  7130/2021 il  DL ha richiesto la  corresponsione 
dell’importo di € 129.138,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, a compensazione dei 
presunti  maggiori  costi  sostenuti  a  causa  del  protrarsi  dei  tempi  di  realizzazione 
dell’opera oltre il termine originariamente previsto;

• con nota prot. IZSVe n. 7202/2021 l’arch. Marco Bartoli, in qualità di Responsabile del  
procedimento  (RUP),  ha  comunicato  al  DL  che  la  richiesta  sarebbe  stata  oggetto  di 
valutazione da parte dell’Istituto;

• in data 21.12.2021 il DL ha eseguito gli adempimenti conclusivi prescritti, consegnando 
all’Istituto  la  documentazione  per  l’ottenimento  dell’agibilità  delle  opere  esterne  e  a 
completamento dell’opera, gli as-built e il fascicolo dell’opera aggiornati.

PRESO ATTO, quindi, della necessità di pagare il saldo contrattualmente previsto e di 
quantificare  quanto  eventualmente  dovuto  per  maggiori  oneri,  con  DD  n.  34/2022  è  stato 
affidato all’ing. arch. Manuel Cattani, con studio in Corte S. Zorzi, San Marco n. 1078, Venezia, 
C.F.  CTTMNL53L03I452F,  P.IVA  04414060279,  il  servizio  di  supporto  al  RUP  per  la 
valutazione dei maggiori oneri richiesti dal DL.

RILEVATO  che  con  acquisita  al  prot.  IZSVe  n.  4089/2022  il  tecnico  incaricato  ha 
trasmesso la propria relazione e il RUP, condividendo l’interpretazione ivi contenuta, con nota 
acquisita  al  prot.  IZSVe  n.  4275/2022  ha  comunicato  alla  Direzione  di  ritenere  di  poter 
riconoscere i maggiori oneri limitatamente all'importo di € 31.226,50, contributi previdenziali e 
IVA esclusi.
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DATO ATTO che con nota acquisita al prot. IZSVe n. 4410/2022 il Direttore Generale, 
prendendo atto del parere del RUP e della Relazione dell’ing. arch. Cattani, ha comunicato al  
DL quanto segue:

• di non poter accogliere la richiesta di maggiori oneri riferita al servizio di Direzione dei 
lavori,  sia  perché  tale  servizio  non  è  legato  al  tempo  di  esecuzione  delle  opere  ma 
all’importo e alla categoria dei  lavori  eseguiti,  contabilizzati  e  liquidati,  sia perché la 
presenza  dei  tecnici  della  Direzione  dei  lavori  nel  periodo  di  ridotta  produzione  del 
cantiere,  ha  già  trovato  sufficiente  giustificazione  e  compensazione  nelle  somme 
riconosciute per le perizie di variante;

• di poter riconoscere maggiori oneri per il servizio di coordinamento per la sicurezza per 
un importo complessivo di € 31.226,50, oneri previdenziali e IVA esclusi, di cui:

o   € 11.552,00 per il coordinamento per la sicurezza nel periodo di ridotta produzione 
del cantiere che, decurtate 27 settimane già computate nelle varianti e 6 settimane già 
computate nei maggiori oneri riconosciuti per la posa degli arredi tecnici e delle celle 
frigo, risulta pari a 76 settimane (CSE professionista senior 2 h/sett. - 40 €/h - 76 sett. - 
€ 6.080,00; assistente CSE 4 h/sett. - 18 €/h - 76 sett. - € 5.472,00); 

o  € 19.674,50 per le spese assunte durante le 109 settimane di  maggiore  durata del 
cantiere.

VISTA la nota acquisita al prot. IZSVe n. 4556/2022 con la quale il DL ha accettato il  
compenso proposto dell’Istituto.

CONSTATATA  la  regolarità  contributiva  di  Areatecnica  srl  e  Trentino  Progetti  srl 
mediante  acquisizione  di  DURC  valevole  rispettivamente  fino  al  05.07.2022  e  fino  al 
24.06.2022.

DATO ATTO che la spesa per il riconoscimento dei maggiori oneri, pari a € 39.620,18, 
con contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico 
dell’opera (progetto 22), finanziato con le seguenti voci di budget:

•   10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2008-AI-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2016-UT12-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2020-AF13-TRENTO N S

•   10020352 /TEC /2020-UT09-TRENTO.

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

1. di  riconoscere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  all’RTI  Areatecnica  srl  
(capogruppo),  con  sede in  Viale  Dolomiti  n.  24,  Mas  di  Sedico  (BL),  C.F.  e  P.IVA 
00938560257 e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16, 
Trento, C.F. e P.IVA 02166680229, un compenso di € 31.226,50 oneri previdenziali e 
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IVA esclusi, per i maggiori oneri relativi al servizio di coordinamento per la sicurezza  
eseguito oltre il termine originariamente previsto per l’esecuzione dell’opera;

2. di dare atto che, come da nota acquisita al prot. IZSVe n. 4556/2022, l’RTI Areatecnica 
srl - Trentino Progetti srl ha accettato il suddetto compenso a tacitazione delle pretese 
avanzate con nota acquisita al prot. IZSVe n. 7130/2021;

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere con l’RTI Areatecnica srl 
-  Trentino Progetti  srl  l’integrazione contrattuale finalizzata all’erogazione delle citate 
competenze;

4. di dare atto che la spesa in oggetto, pari a € 39.620,18, con contributi previdenziali al 4% 
e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell’opera (progetto 22), 
finanziato con le seguenti voci di budget: 

•    10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2008-AI-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2016-UT12-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2020-AF13-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2020-UT09-TRENTO.

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.

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.

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 4 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente
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D E L I B E R A

1. di  riconoscere,  per  le  motivazioni  esposte  in  premessa,  all’RTI  Areatecnica  srl  
(capogruppo),  con  sede in  Viale  Dolomiti  n.  24,  Mas  di  Sedico  (BL),  C.F.  e  P.IVA 
00938560257 e Trentino Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16, 
Trento, C.F. e P.IVA 02166680229, un compenso di € 31.226,50 oneri previdenziali e 
IVA esclusi, per i maggiori oneri relativi al servizio di coordinamento per la sicurezza  
eseguito oltre il termine originariamente previsto per l’esecuzione dell’opera;

2. di dare atto che, come da nota acquisita al prot. IZSVe n. 4556/2022, l’RTI Areatecnica 
srl - Trentino Progetti srl ha accettato il suddetto compenso a tacitazione delle pretese 
avanzate con nota acquisita al prot. IZSVe n. 7130/2021;

3. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere con l’RTI Areatecnica srl 
-  Trentino Progetti  srl  l’integrazione contrattuale finalizzata all’erogazione delle citate 
competenze;

4. di dare atto che la spesa in oggetto, pari a € 39.620,18, con contributi previdenziali al 4% 
e IVA al 22% inclusi, trova copertura nel quadro economico dell’opera (progetto 22), 
finanziato con le seguenti voci di budget: 

•    10020352 /TEC /2007-UT05-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2008-AI-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2011-UT08-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2016-UT12-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2020-AF13-TRENTO N S

•    10020352 /TEC /2020-UT09-TRENTO.

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
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  165   del    25/05/2022
OGGETTO:  Progetto  n.  22  ``Nuova  sezione  territoriale  di  Trento``.  

Riconoscimento maggiori oneri all`RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl
per l`esecuzione del servizio di coordinamento per la sicurezza oltre il termine
originariamente  previsto.  
CUP:  B67B12000020005.  CIG:  6861001522.
      

Pubblicata dal 25/05/2022 al 09/06/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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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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