
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.  307                del    06/10/2022

OGGETTO: Modifica,  ai  sensi  dell`art.  106,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
50/2016, del contratto acquisito al prot. IZSVe n. 14510/2018, per il
completamento  della  pratica  di  prevenzione  incendi  relativa
all`installazione  di  un  nuovo  gruppo  elettrogeno  in  prossimita`
dell`edificio  F  nella  sede  centrale  dell`IZSVe.  
CUP: B24E16000740005. CIG: ZC224BA0AA.     

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

Servizio Tecnico

OGGETTO: Modifica,  ai  sensi  dell`art.  106,  comma  1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
50/2016, del contratto acquisito al prot. IZSVe n. 14510/2018, per il
completamento  della  pratica  di  prevenzione  incendi  relativa
all`installazione  di  un  nuovo  gruppo  elettrogeno  in  prossimita`
dell`edificio  F  nella  sede  centrale  dell`IZSVe.  CUP:
B24E16000740005. CIG: ZC224BA0AA.     

PREMESSO che:

• in vari documenti di programmazione dell’IZSVe, da ultimo nel programma triennale dei 
lavori pubblici 2019-2021 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 2019, approvati con 
DCA  n.  23/2018,  è  previsto  il  progetto  n.  95  “Nuova  cabina  elettrica  nord  di  
trasformazione”, per un importo di € 750.000,00;

• con DDG n. 517/2018 è stato affidato all’ing. Andrea Cassutti, con sede presso lo Studio 
Cassutti sas in Via Formis n. 7, Padova, il servizio di supporto al RUP per l’espletamento 
della  pratica  di  prevenzione  incendi  relativa  all’installazione  di  un  nuovo  gruppo 
elettrogeno nel terreno a cielo libero esistente in prossimità dell’edificio F, per un importo 
di € 1.850,00, contributi previdenziali e IVA esclusi;

• il relativo contratto è stato formalizzato con nota acquisita al prot. IZSVe n. 14510/2018,  
seguito  dall’ordine  esecutivo  di  contratto  n.  6208/2018,  d’importo  pari  a  €  1.200,00, 
contributi previdenziali e IVA esclusi, a titolo di acconto per l’avvio della pratica;

• in esecuzione dell’incarico affidatogli, il professionista ha avviato presso il Comando dei 
Vigili del fuoco di Padova (di seguito anche “VV.F.”) la pratica n. 23017, rimasta poi in 
sospeso nelle more della realizzazione della nuova cabina elettrica di trasformazione, con 
installazione di un gruppo elettrogeno. 

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 del Servizio Tecnico 

DATO ATTO che, a seguito dell’ultimazione dei lavori il Responsabile del procedimento 
arch. Marco Bartoli  (di seguito anche “RUP”) ha richiesto all’ing. Cassutti  di completare la 
pratica di prevenzione incendi avviata nel 2018. 

VISTA la nota acquisita al prot.  IZSVe n.  8946/2022,  con la quale  l’ing. Cassutti ha 
trasmesso  un’offerta  integrativa,  che  aggiorna  i  prezzi  inizialmente  pattuiti  e  prevede  delle  
ulteriori prestazioni resesi necessarie a fronte di aggiornamenti nelle modalità di espletamento 
della pratica.

DATO ATTO che la nuova offerta prevede l’esecuzione delle seguenti prestazioni, per un 
importo complessivo di € 1.060,00, contributi previdenziali e IVA esclusi:

1) due sopralluoghi  finali  per  verificare  le  caratteristiche  del  gruppo  elettrogeno  e  del 
serbatoio di gasolio  installati, dei lavori svolti,  dell’avvenuto rispetto delle distanze di 
sicurezza  previste  dalle  norme  specifiche  e  dal  progetto;  stesura  riepilogo  ultimi 
interventi da attuare e documentazioni da recepire - € 280,00;

2) aggiornamento elaborato grafico relativo alla planimetria dell’area - € 90,00;

3) redazione e raccolta della documentazione necessaria all’inoltro della SCIA:

3.A.stesura  e  firma  asseverazione;  stesura  dichiarazione  a  firma  del  Direttore 
Generale  dell’IZSVe  relativa  alle  caratteristiche  del  nuovo  gruppo  e  relativa 
installazione; recepimento delle dichiarazioni di conformità relative agli impianti 
tecnologici  e  antincendio  realizzati,  dei  rapporti  di  prova  e/o  certificati  di 
omologazione dei materiali e dispositivi di sicurezza e antincendio installati, ecc. - 
€ 500,00;

3.B. compilazione della modulistica ministeriale a firma del Direttore Generale dell’IZSVe, 
consegna della documentazione tramite PEC al Comando Provinciale dei VV.F. per inoltro 
della SCIA; consegna al RUP su supporto informatico di copia di tutta la documentazione 
prodotta e della protocollatura ottenuta dal Comando dei VV.F. - € 80,00;

4) presenza al sopralluogo che l’Ufficiale dei VV.F. effettuerà per il controllo finale ai fini 
del rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi - € 110,00.

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua, in considerazione dell’incremento dei 
costi verificatosi nel periodo successivo alla stipulazione del contratto, nonché delle ulteriori 
prestazioni da eseguire.

DATO ATTO che il nuovo importo offerto ricomprende il compenso di € 650,00, che in  
base all’originario contratto sarebbe stato dovuto a titolo di saldo.

RITENUTE sussistenti le condizioni previste dall’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 
50/2016, per addivenire alla modifica del contratto originario.

RILEVATO  che  lo scrivente Servizio ha  constatato la regolarità contributiva dell’ing. 
Andrea Cassutti  mediante acquisizione da Inarcassa di apposita certificazione valevole fino al 
05.02.2023, acquisita  al  prot.  IZSVe  n.  8980/2022,  nonché  la  regolarità  contributiva dello 
Studio  Cassutti  di  Davide  Cassutti  e  C.  sas  mediante  acquisizione  da  INAIL  di  apposita 
certificazione valevole fino al 02.02.2023.
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

ACCERTATO  che  la  spesa  per  l’affidamento  del  servizio,  pari  a  €  1.344,92 con 
contributi  previdenziali  al  4% e IVA al 22% inclusi,  trova copertura  nel quadro economico 
dell’opera al budget 10020320 /TEC /2017-AF13-CAB NORD (progetto n. 95).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTA la nota prot. n. 6560/2021, con la quale il Direttore Generale ha confermato 
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  della  Struttura,  in  qualità  anche  di  Responsabile  del 
procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 
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 disporre, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del 
contratto  acquisito al prot. IZSVe n. 14510/2018, stipulato con l’arch. Andrea Cassutti, 
con sede presso lo Studio Cassutti di Cassutti Davide e C. sas, Via A. Formis n. 7, Padova 
C.F.  CSSNDR54P12G224Q,  P.IVA  02032640282,  avente  ad  oggetto  l’espletamento 
della  pratica  di  prevenzione  incendi  relativa  all’installazione  di  un  nuovo  gruppo 
elettrogeno nel terreno a cielo libero esistente in prossimità dell’edificio F;

2. di dare atto che la modifica contrattuale consiste nella previsione di ulteriori prestazioni  
originariamente non previste, resesi necessarie per il completamento della pratica, nonché 
nella revisione dei prezzi;

3. di rinviare per il dettaglio delle prestazioni da eseguire all’offerta acquisita al prot. IZSVe 
n. 8946/2022, riportata sinteticamente in premessa;
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

4. di dare atto che l'importo per le prestazioni di cui al punto 3) ammonta a € 1.060,00, IVA 
e contributi  previdenziali  esclusi e ricomprende il compenso di € 650,00, che in base 
all’originario contratto sarebbe stato dovuto a titolo di saldo;

5. di  formalizzare  la  modifica  contrattuale  mediante  emissione  e  invio,  tramite  posta 
elettronica, di un apposito ordine costituente accettazione dell’offerta del professionista; 

6. di stabilire che le prestazioni in oggetto siano eseguite nel rispetto dei termini determinati  
dalle scadenze e dalle procedure richieste dalla normativa antincendio,  con previsione 
della facoltà per l’IZSVe di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

7. di  prevedere  che  il  compenso  sia  pagato  dopo  la  consegna  al  RUP  di  copia  della 
documentazione prodotta e della protocollatura ottenuta dai VV.F.;

8. di dare atto che il supporto al RUP è dato dalla dott.ssa Martina Coppetta Calzavara in 
qualità  di  referente  amministrativo,  dal  geom.  Emanuele  Bastianello  in  qualità  di 
referente  tecnico  e  dal  dott.  Mauro  Bergamin  in  qualità  di  referente  per  la  parte  
economica e di budget;

9. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  1.344,92 con  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, al budget  10020320 /TEC /2017-AF13-CAB 
NORD (progetto n. 95).

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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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.  307                del    06/10/2022

OGGETTO: Modifica,  ai  sensi  dell`art.  106,  comma 1,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.
50/2016, del contratto acquisito al prot. IZSVe n. 14510/2018, per il
completamento  della  pratica  di  prevenzione  incendi  relativa
all`installazione  di  un  nuovo  gruppo  elettrogeno  in  prossimita`
dell`edificio  F  nella  sede  centrale  dell`IZSVe.  
CUP: B24E16000740005. CIG: ZC224BA0AA.     

Pubblicata dal 06/10/2022 al 21/10/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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Elenco firmatari

Questo documento è stato firmato da:
Arch. Marco Bartoli -    Servizio Tecnico 
Fagan Valeria -    Gestione Atti
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