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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, previo
confronto concorrenziale,  alla  ditta RODINI RENTAL SYSTEMS
srl del servizio di noleggio di un gruppo frigo per la climatizzazione
estiva  dell`immobile  ove  e`  ubicata  la  Sezione  Territoriale  di
Pordenone dell`Istituto. CIG: Z7136E7A2E.     

CONSIDERATO che a seguito di  sopralluogo della ditta FBF Impianti  srl,  incaricata 
della manutenzione aeraulica e idraulica degli impianti dell’immobile ove è ubicata la Sezione 
Territoriale  di  Pordenone dell’Istituto,  sita  nel  comune  di  Cordenons,  è  stato  rilevato  il 
malfunzionamento del gruppo frigo posizionato sul tetto. 

TENUTO CONTO dell’aumento  considerevole delle  temperature  nel  periodo estivo e 
della necessità di mantenere bassa la temperatura degli ambienti, creando uno stato di confort  
abitativo  per  il  personale  operante  nella  struttura  nonchè  una  temperatura  idonea  per  le 
attrezzature sanitarie installate nei vari locali. 

RISCONTRATI la vetustà e lo stato in cui attualmente versa il gruppo frigo che non 
consentono la riparazione e la rimessa in servizio dello stesso.

VALUTATO che l’intervento di sostituzione del gruppo frigo con altro di pari tipologia e 
potenza è realizzabile solo in tempi successivi alla stagione estiva.

RITENUTO, quindi, dal Responsabile del Procedimento (RUP), ing. Corrado Benetollo, 
opportuno far  fronte  alla  suddetta  impellente  necessità,  noleggiando un  gruppo frigo  per  il 
periodo estivo per la durata di almeno 64 giorni.

      CONSIDERATO che in attuazione dell’obbligo previsto dall’art. 1, comma 449, della 
Legge n. 296/2006, è stata constatata l’assenza di convenzioni attive per il servizio da acquisire, 
stipulate  dalle  centrali  regionali  di  riferimento  nonché  di  convenzioni  quadro  stipulate  da 
Consip S.p.A.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

VISTI:

  l’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 e s.m.i., 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 e s.m.i., ai sensi del quale, fermo quanto previsto 
dagli   articoli   37   e   38   del   D.  Lgs.  n.  50/2016, la  stazione   appaltante   procede 
all’affidamento  delle  attività  di  esecuzione  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  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. n. 50/2016”.

PRESO  ATTO  di  quanto  suesposto  e  rilevata,  tuttavia,  dal  RUP  l’opportunità  di 
consentire un confronto concorrenziale tra almeno due ditte operanti nel mercato di riferimento,  
è stata  inoltrata richiesta di  migliore  offerta  per l’espletamento del  servizio in oggetto,  alle 
seguenti due ditte:

 RODINI RENTAL SYSTEMS srl, con sede legale in via dell’Industria n. 14, 20080 Ozzero 
(MI), P. IVA 07935120969;

 BRENTA RENT srl, con sede legale in via Alsazia, 3 sc. A/10, 35127 Padova (PD), P. IVA 
03667010288.

DATO ATTO che con note acquisite al protocollo dell’Istituto sono pervenute le offerte 
delle ditte, di seguito riportate:

 RODINI  RENTAL SYSTEMS srl:  riferimento  offerta  n.  22PRV-00271 del  30.05.2022 
prot. Ist. n. 6013 del 22.06.2022: € 7.960,00 Iva al 22% esclusa;

 BRENTA RENT srl: riferimento offerta n. 22.21.52 Mf/dc del 27.05.2022 prot. Ist. n. 6033 
del 22.06.2022: € 8.045,71 Iva al 22% esclusa.

CONSIDERATO che, a parità di condizioni, la ditta RODINI RENTAL SYSTEMS srl ha 
presentato l’offerta più conveniente che il RUP ritiene congrua rispetto ai prezzi praticati nel  
mercato.

PRESO  ATTO  che  è  stato  constatato  che  nel  Mercato  Elettronico  della  Pubblica 
Amministrazione non sono presenti  bandi  aventi  ad  oggetto  il  servizio  da  appaltare  e  che,  
pertanto, non è possibile procedere all’affidamento dello stesso tramite MePA.

ACQUISITI:

 il DGUE al prot. Ist.  n. 6090/2022, con il quale l’O.E.  ha dichiarato l’assenza delle 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;

 da INAIL e INPS il certificato DURC valido fino al 12.10.2022.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a  € 7.960,00, Iva 
al 22% esclusa, corrispondente a  € 9.711,20 Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 
420010042 /TEC /CAN NOL NN SANIT.

RITENUTO dal RUP che sia stato rispettato il principio di rotazione e che sussistano le 
condizioni per affidare a RODINI RENTAL SYSTEMS srl il servizio in oggetto, dando atto che 
sarà stipulato apposito contratto con la ditta.

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.

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. 
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 dare  atto,  per  le motivazioni  esposte  in premessa,  della  necessità di  noleggiare un 
gruppo frigo a servizio dell’edificio ove è ubicata la Sezione Territoriale di Pordenone 
dell’Istituto, sita nel comune di Cordenons;

2. di prendere atto delle risultanze del confronto concorrenziale effettuato in via informale 
tra gli  operatori economici indicati in premessa, come si evince dalle offerte tramesse  
dalle ditte interpellate e acquisite al  prot. Ist. n. 6013/2022 e n. 6033/2022;

3. di affidare, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020 e s.m.i., e ai  
sensi del comma 3 della medesima Legge, alla ditta RODINI RENTAL SYSTEMS srl,  
con sede legale in via dell’Industria n. 14, 20080 Ozzero (MI), P. IVA 0793512096, il 
servizio di noleggio di un gruppo frigo per la durata di 64 giorni, a fronte del corrispettivo 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

di € 7.960,00 Iva al 22% esclusa, ritenuto congruo dal Responsabile del Procedimento 
(RUP), ing. Corrado Benetollo;

4. di prendere atto che per il suddetto servizio sarà stipulato apposito contratto, nel quale  
saranno assegnati all’affidatario le seguenti condizioni:

noleggio del gruppo frigo: € 7.960,00, Iva al 22% esclusa, per 64 giorni decorrenti dalla 
stipula del contratto;

penale: di € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di esecuzione assegnati;

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;

5. di individuare quali figure di supporto al RUP i seguenti dipendenti del Servizio Tecnico:

- p.i. Dario Maritan-referente tecnico e Direttore esecuzione contratto (DEC); dott.ssa 
Cristina Vidale- referente amministrativo; dott. Mauro Bergamin -referente contabile 
e di budget;

6.    di accantonare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel fondo per gli incentivi €  
159,20 pari al 2% dell’importo a base di gara (al netto dell’Iva) corrispondente all’offerta 
della ditta  RODINI RENTAL SYSTEMS srl, pari a € 7.960,00 Iva al 22% esclusa;

7.    di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 9.711,20 Iva inclusa, trova 
copertura alla voce di budget: 420010042 /TEC /CAN NOL NN SANIT.

Il Dirigente S.S. Gestione manutenzioni
infrastrutturali ed impiantistiche

Ing. Corrado Benetollo
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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.  195                del    27/06/2022

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  RODINI  RENTAL
SYSTEMS srl del servizio di noleggio di un gruppo frigo per la
climatizzazione  estiva  dell`immobile  ove  e`  ubicata  la  Sezione
Territoriale di Pordenone dell`Istituto. CIG: Z7136E7A2E.     

Pubblicata dal 27/06/2022 al 12/07/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Elenco firmatari

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

Fabienne Milan -    Gestione Atti
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