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OGGETTO: Manutenzione straordinaria migliorativa della cabina elettrica 

dell`edificio B, presso la sede centrale dell`IZSVe.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 SimeVignuda spa della fornitura di un trasformatore elettrico 

(CIG: Z2F374CAD5), al p.i. Valter Fasolo del servizio di verifica 

della congruita` dell`offerta e direzione dell`esecuzione del contratto 

di fornitura (CIG: ZAD376297C), alla ditta Ranzato Impianti srl con 

socio unico dei lavori di installazione del trasformatore (CIG: 

Z3A37629DD). CUP: B24E21010650005.      
 

 

RICHIAMATO il progetto n. 55-22 “Manutenzioni straordinarie opere edili e 

adeguamenti impiantistici edifici Sede (stimate su base annuale). Aggiornamento BMS e 

centraline antincendio” previsto nel il programma triennale 2022-2024 e l’elenco annuale 2022 

dei lavori pubblici, approvati con DCA n. 19/2021, per un importo complessivo di € 

400.000,00. 

VISTA la nota acquisita al prot. IZSVe n. 6973/2022 con la quale il p.i. Valter Fasolo, in 

qualità di Direttore dei lavori attualmente in corso di realizzazione per l’ammodernamento del 

quadro elettrico di media tensione della cabina elettrica nell’edificio B, presso la sede centrale 

dell’Istituto, ha segnalato che uno dei quattro trasformatori con potenza 500 kVA presenti nella 

cabina è fuori uso e ha proposto di sostituirlo con un trasformatore con potenza 800 kVA che 

possa sopperire ad eventuali guasti degli altri trasformatori. 

DATO ATTO che, alla luce della suddetta segnalazione, l’ing. Corrado Benetollo, in 

qualità di Dirigente della S.S. Gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche e di 

Responsabile del Procedimento (di seguito anche “RUP”), ha inserito nella intranet aziendale il 
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ticket n. 185050 per l’acquisizione e installazione di un trasformatore con potenza 800 kVA 

nella cabina dell’edificio B. 

RITENUTO opportuno procedere all’acquisto e installazione del trasformatore, al fine di 

migliorare e potenziare le prestazioni della cabina elettrica e rendere più sicuro il sistema 

elettrico, riducendo il rischio di black out, in considerazione del fatto che essendo gli attuali 

trasformatori in funzione da circa trent’anni, hanno raggiunto la vita media stimata ed è difficile 

reperire i pezzi di ricambio per ripararli. 

DATO ATTO che: 

 in osservanza dell’art 1, comma 449, Legge n. 296/2006 è stato constatato che per il bene 

da acquisire non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla Centrale 

di committenza regionale e, pertanto, è possibile procedere all’acquisizione dello stesso in 

via autonoma; 

 in osservanza dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata constatata la 

presenza nel MEPA del bando “Beni” e del meta prodotto “Materiali elettrici, da 

costruzione, ferramenta”, con conseguente obbligo di procedere all’acquisizione 

mediante utilizzo della piattaforma MEPA; 

 il bene 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; 

 il RUP ha richiesto un preventivo per la fornitura del bene alla ditta SimeVignuda spa, 

con sede in Via Torricelli n. 9, Verona, C.F. e P.IVA 00103730230, abilitata nel MEPA 

per la categoria merceologica di riferimento; 

 con nota acquisita al prot. IZSVe n. 6980/2022, la ditta SimeVignuda spa ha inviato 

l’offerta n. 90750 per la fornitura di un trasformatore Green T.HE-EU2 AAA kVA 800 

kV 20/0,4, con centralina, cassetta e sonde, per un importo di € 23.345,00, IVA esclusa; 

 su richiesta del RUP, il p.i. Fasolo ha esaminato l’offerta e con nota acquisita al prot. 

IZSVe n. 7052/2022 ne ha dichiarato la congruità; 

 il RUP ha avviato con la ditta SimeVignuda spa la trattativa diretta n. 3134459, ponendo 

come importo da ribassare o confermare € 23.345,00 e specificando che, a fronte di un 

ribasso, si sarebbe avvalso della facoltà di non chiedere la garanzia definitiva, come 

previsto per gli affidamenti diretti dall’art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016; 

 entro il termine all’uopo previsto, la ditta SimeVignuda spa ha presentato la propria 

offerta in MEPA, che ammonta a € 23.300,00 IVA esclusa, pari a € 28.426,00, con IVA 

al 22% inclusa; 

 è stata constatata la regolarità contributiva della ditta SimeVignuda spa mediante 

acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 07.10.2022, agli atti dello scrivente 

Servizio. 

RILEVATO che: 

 è necessario formalizzare l’affidamento al p.i. Valter Fasolo del servizio, già svolto, di 

verifica della congruità dell’offerta della ditta SimeVignuda spa; 

 si ritiene opportuno affidare al p.i. Valter Fasolo anche il servizio di direzione 

dell’esecuzione del contratto di fornitura, essendo il personale del Servizio Tecnico 

impegnato nell’espletamento di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne 
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ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione 

aziendale delle attività; 

 in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che 

per il servizio di cui trattasi non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa 

o dalla Centrale di committenza regionale e, pertanto, sussistono le condizioni per 

procedere all’approvvigionamento in via autonoma; 

 nella fattispecie in oggetto, non ricorre l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 450, della 

Legge n. 296/2006, di procedere all’affidamento dell’incarico mediante il Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione, essendo l’importo presunto del servizio 

inferiore a € 5.000,00. 

 con nota acquisita al nostro prot. n. 7052/2022, il p.i. Valter Fasolo ha presentato la 

propria offerta, d’importo pari a € 3.500,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, pari a 

€ 3.675,00 con contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, che si ritiene 

congrua; 

 è stata constatata la regolarità contributiva del p.i. Valter Fasolo mediante acquisizione da 

EPPI di apposito certificato valevole fino al 08.10.2022, agli atti dello scrivente Servizio. 

DATO ATTO che relativamente ai lavori di installazione del trasformatore: 

 avendo i lavori un valore inferiore a € 139.000,00, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. 

a), della Legge n. 120/2020 è possibile acquisirli mediante affidamento diretto, anche 

senza consultazione di più operatori economici; 

 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 dell’affidamento inferiore a € 5.000,00; 

 per ragioni di opportunità, celerità ed economicità il RUP ha ritenuto di interpellare la 

ditta che sta attualmente eseguendo i lavori di ammodernamento del quadro elettrico di 

media tensione della cabina dell`edificio B, ovvero la ditta Ranzato Impianti srl con socio 

unico, con sede legale in Via Germania n. 34, Padova, C.F. e P.IVA  03121000271; 

 con nota acquisita al prot. IZSVe n. 7051/2022, la ditta Ranzato Impianti srl ha inviato la 

propria offerta economica che ammonta a € 500,00 IVA esclusa, pari a € 610,00 con IVA 

al 22% inclusa, che si ritiene congrua; 

 è stata constatata la regolarità contributiva della ditta Ranzato Impianti srl mediante 

acquisizione da INAIL di DURC valevole fino al 06.10.2022, agli atti dello scrivente 

Servizio. 

DATO ATTO che la spesa per gli affidamenti in oggetto, che ammonta 

complessivamente a € 27.300,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, pari a € 32.711,00 con 

contributi previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, trova copertura alla voce di budget 

10020060 /TEC /2022-UT11-ASSE B C H. 

 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE 

DELLA S.S. GESTIONE MANUTENZIONI INFRASTRUTTURALI ED 

IMPIANTISTICHE 
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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. 

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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. 

a), della Legge n. 120/2020, alla ditta SimeVignuda spa, con sede in Via Torricelli n. 9, 

Verona, C.F. e P.IVA 00103730230, la fornitura di un trasformatore Green T.HE-EU2 

AAA kVA 800 kV 20/0,4, con centralina, cassetta e sonde, destinato alla manutenzione 

straordinaria migliorativa della cabina elettrica dell’edificio B, presso la sede centrale 

dell`IZSVe, per un importo di € 23.300,00, IVA esclusa, pari a € 28.426,00 con IVA al 

22% inclusa; 

2. di rinviare per il dettaglio delle prestazioni da eseguire all’offerta della ditta SimeVignuda 

spa n. 90750, acquisita al prot. IZSVe n. 6980/2022;  

3. di procedere alla stipulazione del contratto con la ditta SimeVignuda spa mediante stipula 

della trattativa diretta nel MEPA, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui 

all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo la deroga prevista al comma 10, 

lett. b) del medesimo articolo; 

4. di assegnare come termine ultimo per la consegna del bene il giorno 16.09.2022, con 

facoltà per l’Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato 

ritardo; 

5. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. 

a), della Legge n. 120/2020, al p.i. Valter Fasolo, con Studio in Via Astico n. 22, 

Monticello Conte Otto (VI), C.F. FSLVTR57H01L840D, P.IVA 02279440248, il 
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servizio di verifica della conformità dell’offerta e di direzione dell’esecuzione del 

contratto di fornitura del trasformatore, per un importo di € 3.500,00 contributi 

previdenziali e IVA esclusi, pari a € 3.675,00 con contributi previdenziali al 5% e IVA al 

22% inclusi; 

6. di formalizzare il contratto col p.i. Valter Fasolo, mediante emissione e invio tramite 

posta elettronica di un ordine-contratto, costituente accettazione dell’offerta del 

professionista acquisita al nostro prot. n. 7052/2022; 

7. di affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. 

a), della Legge n. 120/2020, alla ditta Ranzato Impianti srl con socio unico, con sede 

legale in Via Germania n. 34, Padova, C.F. e P.IVA 03121000271, i lavori di 

manutenzione straordinaria migliorativa consistenti nell’installazione del trasformatore 

nella cabina elettrica dell’edificio B, per un importo di € 500,00 IVA esclusa, pari a € 

610,00 con IVA al 22% inclusa; 

8. di procedere alla stipulazione del contratto con la ditta Ranzato Impianti srl mediante 

emissione e invio tramite posta elettronica di un ordine-contratto, costituente accettazione 

dell’offerta della ditta acquisita al nostro prot. n. 7051/2022; 

9. di assegnare come termine per l’ultimazione dei lavori il giorno 30.10.2022, con facoltà 

di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato ritardo; 

10. 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. Federico Gazzetto in qualità di referente economico; 

11. di imputare la spesa per gli affidamenti in oggetto, che ammonta complessivamente a € 

27.300,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, pari a € 32.711,00 con contributi 

previdenziali al 5% e IVA al 22% inclusi, alla voce di budget 10020060 /TEC /2022-

UT11-ASSE B C H. 

   

  
 Dirigente S.S. Gestione manutenzioni 

 infrastrutturali ed impiantistiche 

 Ing. Corrado Benetollo 

  
 


