
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

N.  175                del    01/06/2022

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai
sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge
n. 120/2020, alla  ditta S.I.S.  S.r.l.  srl  del  servizio  di manutenzione
ordinaria  del  circuito  dell`impianto  frigorifero  presso  la  Sezione
periferica di Villorba (TV) CIG: Z1136A6B7B .     

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
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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

S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  ai
sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge
n. 120/2020, alla  ditta S.I.S.  S.r.l.  srl  del  servizio  di manutenzione
ordinaria  del  circuito  dell`impianto  frigorifero  presso  la  Sezione
periferica di Villorba (TV) CIG: Z1136A6B7B .      

VISTA la comunicazione a mezzo e-mail dell’11 aprile 2022 del perito Paolo Borgato, in 
servizio presso la S.S.  gestione manutenzioni  infrastrutturali  ed impiantistiche,  con la  quale 
ravvisava  la  necessità  di  ripristinare  la  qualità  del  liquido  termovettore  del  circuito  chiuso 
dell’impianto di raffrescamento della Sezione di Villorba (TV). 

RISCONTRATO che la suddetta richiesta comporta la necessità di eseguire un intervento 
di manutenzione ordinaria sull’impianto frigorifero a circuito chiuso della Sezione Territoriale 
di Villorba atto a ripristinare la qualità del liquido termovettore.

DATO ATTO che:

• alla  data  del  presente  provvedimento  non vi  sono  convenzioni  attive  per  la  categoria 
merceologica  “Manutenzione  immobili  e  impianti”,  stipulate  dalla  centrale  di 
committenza regionale;

• alla data del presente provvedimento non vi sono convenzioni stipulate da Consip spa per 
il servizio in oggetto e, comunque,  tale servizio ha un importo presunto inferiore alla  
soglia di obbligatorietà definita dal DPCM dell’11.07.2018 per la categoria merceologica 
“Manutenzione immobili e impianti” e, pertanto, sussistono le condizioni per procedere 
all’approvvigionamento in via autonoma;
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IZSVe  –  Determinazione  del  Dirigente  della  S.S. Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed 
impiantistiche

• il servizio di cui trattasi ha un valore inferiore a € 139.000,00 e, pertanto, ai sensi dell’art. 
1,  commi  1  e  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  è  possibile  acquisirlo  mediante 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici.

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione dell’intervento in oggetto non più differibile, 
la ditta S.I.S. Srl, con sede in Via G. Pascoli, 42c, 30020 Quarto d’Altino (VE), C.F. e P.IVA  
03258430275,  in considerazione della competenza  professionale nel  settore e dei  precedenti 
positivi rapporti contrattuali con l’Istituto.

DATO ATTO che, non è stato possibile preventivare l’importo dell’intervento in quanto 
solo al termine dello stato potrà essere data evidenza della quantità di liquido termoconvettore 
che immessa nel circuito chiuso di raffrescamento.

VISTO il consuntivo pervenuto in data 01 giugno 2022 dalla ditta S.I.S. S.r.l.  acquisito al  
nostro prot. n. 5320 del 01/06/2022, d’importo pari a € 4.325,44 IVA esclusa.

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo in relazione ai prezzi di mercato. 

DATO ATTO che, nella fattispecie in oggetto, non ricorre l’obbligo previsto dall’art. 1,  
comma  450,  della  Legge  n.  296/2006,  di  procedere  all’affidamento  mediante  il  Mercato 
Elettronico  della  Pubblica  Amministrazione,  essendo  l’importo  dello  stesso  inferiore  a  € 
5.000,00.

 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 11.06.2022.

DATO ATTO che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 5.277,04 con IVA al 
22%  inclusa,  trova  copertura  alla  voce  di  budget  410040300  /TEC  /MAN  FABBR 
(NONCONTR)

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DELLA S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED 

IMPIANTISTICHE

DATO atto che con note prot. IZSVe n. 90/2022 e n. 522/2022 il Direttore della S.C. Servizio 
Tecnico,  arch.  Marco  Bartoli,  ha  incaricato  il  Dirigente  della  S.S.  Gestione  manutenzioni 
infrastrutturali ed impiantistiche, ing. Corrado Benetollo, di gestire i budget di manutenzione  
per  l’anno 2022 e  l’ha nominato Responsabile unico del  procedimento  per gli  interventi  di  
manutenzione relativi ai suddetti budget.

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

VERIFICATA la copertura di spesa.

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

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
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IZSVe  –  Determinazione  del  Dirigente  della  S.S. Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed 
impiantistiche

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. 
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 prendere atto che, a fronte della necessità dell’intervento e della sua natura,  esposta in 
premessa,  il  Responsabile  del  procedimento  ing.  Benetollo  Corrado,  ha  richiesto 
l’intervento della ditta S.I.S. Srl, con sede in Via G. Pascoli, 42c, 30020 Quarto d’Altino 
(VE), C.F. e P.IVA 03258430275 per ripristinare il corretto funzionamento dell’impianto 
di raffrescamento della Sezione di Villorba (TV);

2. di dare atto che l’intervento è stato eseguito in data 01.06.2022 e che il costo dello stesso 
ammonta  a  € 4.325,44,  IVA esclusa,  come  da consuntivo dell’1.06.2022 agli  atti  del 
Servizio Tecnico;

3. di  approvare  il  presente  provvedimento  a  sanatoria  della  fattispecie  su  esposta, 
configurabile come un affidamento diretto alla ditta S.I.S. Srl, ai sensi dell’art. 1, commi 
1 e 2, lett. a) della Legge n. 120/2020; 

4. di autorizzare il pagamento dovuto alla ditta, pari a € 5.277,04 con IVA al 22% inclusa, 
imputandolo alla voce di budget 410040300 /TEC /MAN FABBR (NONCONTR);

5. di dare atto che il supporto al RUP è dato dal p.i. Dario Maritan in qualità di referente 
tecnico, dalla sig.ra Antonella Scanferla in qualità di referente amministrativo, dal dott.  
Mauro  Bergamin  in  qualità  di  referente  economico  ed  eventualmente  dal  restante 
personale tecnico e amministrativo afferente al Servizio Tecnico.

Dirigente S.S. Gestione manutenzioni
infrastrutturali ed impiantistiche

Ing. Corrado Benetollo

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
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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.  175                del    01/06/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre e  contestuale affidamento diretto,  ai
sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge
n. 120/2020, alla ditta S.I.S. S.r.l. srl del servizio di manutenzione
ordinaria  del  circuito  dell`impianto frigorifero  presso  la  Sezione
periferica di Villorba (TV) CIG: Z1136A6B7B .     

Pubblicata dal 03/06/2022 al 18/06/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Ing. Corrado Benetollo -    Servizio Tecnico 
Ing. Corrado Benetollo -    S.S. Servizio gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche

Fagan Valeria -    Gestione Atti
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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
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