
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.  203                del    01/07/2022

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  S.T.T.  SRL,  avente  ad
oggetto  interventi  di  adeguamento   dell`armadio  di  cablaggio
dell`edificio  adibito a sezione territoriale di Udine dell`Istituto. CIG:
ZEC3704ABD; CUP: B67H21011060005.     
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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: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo  confronto  concorrenziale,  alla  ditta  S.T.T.  SRL,  avente  ad
oggetto  interventi  di  adeguamento   dell`armadio  di  cablaggio
dell`edificio  adibito a sezione territoriale di Udine dell`Istituto. CIG:
ZEC3704ABD; CUP: B67H21011060005.     

RICHIAMATO  il  progetto  n.  111  denominato  “Procedure  programmate  di  
manutenzioni straordinarie 2021-2023”,  previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 
2021-2023  e  nell’elenco  annuale  2021,  adottati  con  DDG  n.  423  del  18.11.2020  e 
successivamente  approvati  con  DCA  n.  18  del  21.12.2020  esecutiva,  per  un  importo 
complessivo dell’opera pari a € 500.000,00.

PRESO ATTO che il progetto n. 111 è stato confermato nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2022-2024 e nell’elenco annuale 2022, adottati con DDG n. 412 del 18.11.2021, 
per un importo complessivo aggiornato dell’opera pari a € 600.000,00.

RICHIAMATA la DDG n. 143/2022 con la quale:
 si è preso atto delle risultanze della RdO n. 2991785 svoltasi nel MePA, per l’affidamento 

dell’appalto  dei  lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  modifica  della  distribuzione 
interna dei locali del piano primo per la realizzazione di nuovi uffici, dell’immobile adibito a  
sezione territoriale di Udine dell`Istituto;

 è stato aggiudicato alla ditta Edilverde srl, con sede in Via Malignani n.12, Martignacco, 
(UD), P.IVA e C.F.  01949000309, l’appalto dei lavori di cui al punto precedente;

 si è preso atto che la spesa prevista per l’affidamento dei lavori pari a € 47.156,93, IVA al  
22%  esclusa,  corrispondente  a  €  57.531,45,  IVA  inclusa,  trova  copertura  nel  quadro 
economico dell’intervento finanziato con la seguente voce di budget: 10020340/TEC/2022-
UT12-UD M S.

VISTA la determina dirigenziale n. 189/2022 del Direttore del Servizio Tecnico, arch.  
Marco Bartoli, con la quale:
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 è stato affidato, per le motivazioni ivi esposte in premessa, all’arch. ing. Francesco De Cillia,  
con Studio in Via Primo Maggio n. 25, Treppo Ligosullo (UD),  l’incarico di Direttore dei 
lavori, comprensivo della contabilità e dell’emissione del CRE;

 è stato approvato l’aggiornamento del quadro economico dell’opera di seguito riportato e 
dal quale si evince che l’importo complessivo della medesima è pari a € 77.000,00 di cui € 
46.928,35 per lavori, compresi gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.500,00 
ed € 30.071,65, per somme a disposizione dell’Amministrazione:

  Progetto 111 - Procedura 54 
Modifica distribuzione interna locali piano primo per la realizzazione di nuovi uffici 

Sezione di Udine

 
DESCRIZIONE IMPORTO DI 

PROGETTO €
IMPORTO DI 

CONTRATTO  €
A Lavori   
A.1 Opere di impermeabilizzazione ed edili 46.117,81 45.428,35
A.3 Oneri per la sicurezza 1.500,00 1.500,00

A Totale importo dei lavori 47.617,81 46.928,35
    
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:   
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed 

esclusi dall’appalto   ( ampliamento e 
distribuzione rete dati)

                               -                          6.50
0,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa                       1.609,92                        2.72
8,66 

B.7.1 Progettazione, , Sicurezza, CRE (escluso 
contributo e IVA) 5.000,00 4.497,82

B.7.1.1 Direzione Lavori e contabilità (escluso 
contributo e IVA)  2.762,65

B.7.2 Contributo 4% + 4% su B.7.1 e B.7.1.1                          200,00                           58
0,84 

B.7.3 Fondo incentivo                          952,36                           95
2,36 

B.12 IVA 22% su  A                     10.475,92                      10.32
4,24 

B.12.1 IVA 22% su  B1, B.7.1, B.7.2                       1.144,00                        1.72
5,09 

B
Totale somme a disposizione 
dell’amministrazione                   19.382,19 

                   30.071
,65 

 TOTALE COMPLESSIVO (A+B)                   
67.000,00 

                   77.000
,00 

 si è di preso  atto che il quadro economico dell’opera trova copertura alla seguente voce 
di budget: 10020340/TEC/2022-UT12-UD M S.

DATO ATTO che nel quadro economico alla voce B.1 “Lavori in economia, previsti in  
progetto  ed  esclusi  dall’appalto”,  è  inserito  l’ampliamento  e  distribuzione  della  rete  dati 
dell’edificio.
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PRESO ATTO che  a  seguito  di  sopralluogo  del  personale  del  Servizio  Tecnico,  è 
emersa la necessità di effettuare, entro breve termine, interventi di adeguamento dell’armadio di 
cablaggio strutturato al fine di un ampliamento e distribuzione della rete dati dell’immobile. 

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  le  prestazioni da 
acquisire, stipulate dalle centrali regionali di riferimento nonché di convenzioni quadro stipulate 
da Consip S.p.A.

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,  il  Responsabile  del  Procedimento,  arch.  Marco 
Bartoli, ha ritenuto opportuno contattare la ditta S.T.T. SRL, con sede legale in via N. Sauro n. 
82, Seregno (MB), C.F. 09088150157, P.IVA 00941200966, in quanto operante nel settore e 
tenuto conto dei precedenti rapporti contrattuali conclusisi positivamente.

VISTA l’offerta n. 22- 01068 del 28.06.2022, che la ditta ha inoltrato all’Istituto  con 
nota acquisita al prot. n. 6207/2022, di seguito riportata:

 servizi e fornitura materiale per adeguamento armadio cablaggio strutturato, costituiti  da:  
armadio, ripiani, canaline di alimentazione, cavi, pannelli, adattatori, patch panel telefonico, 
cablatore, risorse standard e spese di trasporto,  per un importo complessivo di € 4.829,00, 
Iva al 22% esclusa.

VALUTATA dal RUP, la congruità del corrispettivo richiesto, in relazione alla natura 
delle prestazioni da eseguire e rispetto ai prezzi praticati sul mercato, come si evince dalla nota  
acquisita a mezzo e-mail, agli atti del servizio.

TENUTO CONTO che,  essendo l’importo  delle  prestazioni  da  affidare  inferiore  a  € 
5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 non sussiste l’obbligo di 
ricorso al MePA.

ACQUISITO da INAIL e INPS il certificato DURC valido fino al 01.07.2022.
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PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a  4.829,00 Iva al 
22% esclusa, corrispondente a  €  5.891,38 Iva inclusa, trova copertura alla voce di budget: 
10020340/TEC/2022-UT12-UD M S.

RITENUTO dal RUP che sia stato rispettato il principio di rotazione e che sussistano le 
condizioni per affidare  a   S.T.T. SRL, le prestazioni 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

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”. 

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 realizzare interventi  
di  adeguamento  dell’armadio  di  cablaggio  dell’edificio  adibito  a  sezione  territoriale  di 
Udine dell`Istituto, sita nel comune di Basaldella di Campoformido;

2. di affidare, così come proposto dal Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, 
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 S.T.T. SRL, con sede legale in via N. Sauro n. 
82, Seregno (MB), C. F. 09088150157, P.IVA 00941200966 l’intervento di cui al punto 
precedente,  consistente  in  servizi  e  fornitura  del  materiale  dettagliato  nell’offerta  della 
ditta, acquisita al prot. Ist. n. 6207/2022;

3. di prendere atto che le suddette prestazioni saranno corrisposte a fronte del corrispettivo di 
€ 4.829,00, Iva al 22% esclusa, ritenuto congruo dal 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  prendere  atto  che per  l’appalto in  parola sarà  stipulato apposito contratto,  nel  quale 
saranno assegnati all’affidatario le seguenti condizioni:
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 tempo di esecuzione: decorrenti dall’affidamento;

 penale: € 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;

6. di  prendere atto, altresì, che il Responsabile del Procedimento per l’appalto in parola è 
l’architetto Marco Bartoli e le figure di supporto sono i seguenti dipendenti del Servizio 
Tecnico con i ruoli a ciascuno assegnati:

 arch. ing. De Cillia -Direttore esecuzione contratto (DEC), geom. Michele Gaspari-
referente tecnico, dott.ssa Cristina Vidale- referente amministrativo;  dott. Federico 
Gazzetto -referente per la parte economica e di budget;

7. di dare atto che la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 5.891,38 Iva inclusa, trova 
copertura alla voce di budget: 10020340/TEC/2022-UT12-UD M S.

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.  203                del    01/07/2022

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  senza
previo confronto concorrenziale, alla ditta S.T.T. SRL, avente ad
oggetto  interventi  di  adeguamento   dell`armadio  di  cablaggio
dell`edificio   adibito  a  sezione  territoriale  di  Udine dell`Istituto.
CIG: ZEC3704ABD; CUP: B67H21011060005.     

Pubblicata dal 04/07/2022 al 19/07/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan
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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

Fabienne Milan -    Gestione Atti
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