
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.  205                del    06/07/2022

OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria periodica, a chiamata riparativa
e/o sostitutiva e di assistenza tecnica relativamente agli impianti di
rivelazione  incendi,  antintrusione e  gas  metano e gas  tecnici  della
sede  centrale  e  delle  sezioni  territoriali  dell`IZSVe.  
Proroga  del  contratto  con  Energy  Salento  Impianti  srl  per  un
periodo  di  6  mesi.  CIG:  ZDB2D22395.  
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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: Servizio di manutenzione ordinaria periodica, a chiamata riparativa
e/o sostitutiva e di assistenza tecnica relativamente agli impianti di
rivelazione  incendi,  antintrusione e  gas  metano e gas  tecnici  della
sede  centrale  e  delle  sezioni  territoriali  dell`IZSVe.  Proroga  del
contratto con Energy Salento Impianti srl per un periodo di 6 mesi.
CIG: ZDB2D22395.       

PREMESSO che:

• a seguito di un confronto concorrenziale effettuato nel Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) mediante richiesta di offerta (RdO) aperta a tutti gli operatori 
economici, con DD n. 231/2020 l’Istituto ha affidato a Energy Salento Impianti srl, con 
sede in Viale Lombardi n. 58, Rozzano (MI), C.F. e P.IVA 08193950964, il servizio di 
manutenzione ordinaria  periodica,  a chiamata  riparativa e/o sostitutiva  e di  assistenza 
tecnica relativamente agli impianti di rivelazione incendi, antintrusione e gas metano e 
gas tecnici della sede centrale (edifici A, B, C, D, E, F, H, I) e delle sezioni territoriali di 
Adria,  Treviso,  Vicenza,  Trento,  Udine e Verona,  per  un periodo di  12 mesi,  per un 
importo di € 16.250,67, IVA esclusa;

• il relativo contratto è stato stipulato nel MEPA in data 14.07.2020, mediante stipula della 
RdO n. 2581061, acquisita al prot. IZSVe n. 6687/2020 (CIG: ZDB2D22395);

• all’approssimarsi della scadenza del contratto, ritenendo che il  servizio fosse stato reso 
conformemente alle prescrizioni contrattuali e che sussistessero le necessarie ragioni di 
convenienza, l’Istituto, avvalendosi della facoltà di rinnovo prevista nella determinazione 
a contrarre (DD n. 185/2020) e nei documenti di gara, con DD n. 218/2021 ha disposto il  
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IZSVe  –  Determinazione  del  Dirigente  della  S.S. Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed 
impiantistiche

rinnovo  del  contratto  fino  al  14.07.2022,  agli  stessi  prezzi  e  condizioni  previsti  nel 
contratto originario;

• il rinnovo contrattuale è stato formalizzato con nota acquisita al prot. IZSVe n. 6348/2021 
(CIG relativo al rinnovo: ZE6326A0BF).

CONSIDERATA l’imminente scadenza del contratto e la necessità di garantire il servizio 
per il periodo successivo.

RILEVATO che nella determinazione a contrarre e nei documenti di gara è stata prevista 
la facoltà per l’Istituto di prorogare il contratto per il tempo necessario all ’espletamento della 
procedura per l’individuazione di un nuovo contraente e, comunque, per un periodo massimo di 
6 mesi, agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto originario.

DATO ATTO che anche nel corso del periodo di rinnovo Energy Salento Impianti srl ha 
espletato il servizio nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e in modo adeguato alle esigenze 
dell’Istituto.

RITENUTO di prorogare il contratto per un periodo di ulteriori 6 mesi.

VERIFICATO che la spesa per la proroga contrattuale, pari a € 8.125,33 IVA esclusa, 
corrispondente  a  €  9.912,90  con  IVA al  22% inclusa,  trova  copertura  alla  voce  di  budget 
410040300/TEC/MANUT  ORD  FABBRIC,  secondo  la  suddivisione  tra  sede  e  sezioni 
territoriali prevista nel su richiamato provvedimento di affidamento (DD n. 231/2020).

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 l’arch. Marco Bartoli, in 
qualità di Direttore della S.C. Servizio Tecnico, 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 
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IZSVe  –  Determinazione  del  Dirigente  della  S.S. Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed 
impiantistiche

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. per le motivazioni esposte in premessa, di prorogare fino al 16.01.2023 il contratto in 
essere con Energy Salento Impianti srl, con sede in Viale Lombardi n. 58, Rozzano (MI), 
C.F.  e  P.IVA 08193950964,  avente  ad  oggetto  il  servizio  di  manutenzione  ordinaria 
periodica, a chiamata riparativa e/o sostitutiva e di assistenza tecnica relativamente agli  
impianti  di  rivelazione  incendi,  antintrusione  e  gas  metano  e  gas  tecnici  della  sede 
centrale  (edifici  A, B,  C,  D,  E,  F,  H, I)  e  delle  sezioni  territoriali  di  Adria,  Treviso, 
Vicenza, Trento, Udine e Verona; 

2. di dare atto che, come previsto all’art. 2 dell’allegato 1 alla RdO n. 2581061, nel periodo 
di proroga il servizio sarà eseguito  agli stessi prezzi e condizioni previsti nel contratto 
originario;

3. di dare atto che l’importo della proroga contrattuale ammonta a € 8.125,33, IVA esclusa;

4. di formalizzare la proroga contrattuale con nota del  Responsabile del procedimento, da 
inviare all’appaltatore tramite posta elettronica certificata;

5. di dare atto che il supporto al RUP è dato dal p.i. Dario Maritan in qualità di referente 
tecnico, dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara in qualità di referente amministrativo e 
dal dott. Mauro Bergamin in qualità di referente per la parte economica e di budget;

6. di accantonare nel fondo incentivi € 162,50, pari al 2% dell’importo della proroga, ai 
sensi dell’art. 8, comma 9, del Regolamento recante la “Disciplina per la corresponsione  
degli  incentivi  per  le  funzioni  tecniche  previsti  dall’art.  113  del  D.Lgs.  n.  50/2016” 
approvato con DDG n. 438/2021;  

7. di  imputare  la  spesa per  la  proroga contrattuale,  pari  a  €  9.912,90 con IVA al  22% 
inclusa,  alla  voce  di  budget  410040300/TEC/MANUT  ORD  FABBRIC,  secondo  la 
suddivisione tra sede e sezioni territoriali prevista nel provvedimento di affidamento DD 
n. 231/2020.

 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.  205                del    06/07/2022

OGGETTO: Servizio  di  manutenzione  ordinaria  periodica,  a  chiamata
riparativa e/o sostitutiva e di assistenza tecnica relativamente agli
impianti di rivelazione incendi,  antintrusione e gas metano e gas
tecnici della  sede centrale e delle  sezioni  territoriali  dell`IZSVe.  
Proroga  del  contratto  con  Energy  Salento  Impianti  srl  per  un
periodo  di  6  mesi.  CIG:  ZDB2D22395.  
     

Pubblicata dal 07/07/2022 al 22/07/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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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
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