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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 Tecnico

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo confronto concorrenziale,  ai  sensi dell`art.  1,  comma 1 e 2,
lett. a) e comma 3, della Legge n. 120/2020, all`ing. Andrea Cassutti
del servizio di supporto al RUP per l`espletamento della pratica per
il rinnovo del certificato di prevenzione incendi relativo all`edificio E
``Centro  Direzionale``  della  sede  centrale  dell`IZSVe.  CIG:
Z203817424.     

RILEVATO  che  in  data  02.11.2022  scadrà  il  certificato  di  prevenzione  incendi  (di 
seguito anche “CPI”) relativo all’edificio E - Centro Direzionale della sede centrale dell’IZSVe 
e, pertanto, è necessario presentare la richiesta di rinnovo del certificato al Comando Provinciale 
dei Vigili del fuoco di Padova (di seguito anche “VV.F.”)

RITENUTO di  nominare  Responsabile  del  procedimento  per  la  pratica  di  rinnovo  il 
Dirigente  della  S.S.  Gestione  manutenzioni  infrastrutturali  ed  impiantistiche,  ing  Corrado 
Benetollo (di seguito anche “RUP”).

DATO ATTO che, per l’espletamento della pratica di rinnovo del CPI, il RUP necessita 
di un supporto tecnico specialistico per il  quale il  personale del Servizio Tecnico non ha la 
necessaria competenza.

RITENUTE,  pertanto,  sussistenti  le  condizioni  per  affidare  il  servizio  a  un  soggetto 
esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze, come previsto dall’art. 
24 del D.Lgs. n. 50/2016.

DATO ATTO che:

• in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, è stato constatato che, 
per il servizio da acquisire, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o 
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dalla  Centrale  di  committenza  regionale e,  pertanto,  sussistono  le  condizioni  per 
procedere all’approvvigionamento del servizio 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 mediante il Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione,  essendo  l’importo  presunto  dello  stesso  inferiore  a  € 
5.000,00;

• ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, qualora la determina a 
contrarre  sia  adottata  entro  il 30.06.2023,  le  stazioni  appaltanti,  in  deroga  all’art.  36, 
comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, procedono all’acquisizione di beni e servizi d’importo 
inferiore a € 139.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più 
operatori economici;

• ai sensi dell’art. 1, comma 3, prima parte, della Legge n. 120/2020, 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.

RITENUTO  di  interpellare  per  l’esecuzione  del  servizio  in  oggetto,  l’ing.  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, in considerazione della competenza 
professionale  nel  settore  e  del  possesso della  necessaria  abilitazione,  nonché dei  precedenti 
positivi rapporti contrattuali con l’Istituto.

RILEVATO  che  con  nota  acquisita  al  prot.  IZSVe  n.  8649/2022,  l’ing.  Cassutti  ha 
presentato un’offerta d’importo pari a € 2.400,00, IVA e contributi previdenziali  esclusi, per 
l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

1.A)  sopralluogo nell’edificio per  verificare lo  stato di  fatto  delle  strutture e degli  impianti 
tecnologici ed antincendio esistenti, finalizzato:

•   ad un accurato confronto tra il progetto approvato in sede di rilascio del C.P.I. e lo  
stato di fatto attuale;

•   alla  verifica  della  sicurezza  garantita  per  le  persone  che  operano  all’interno 
dell’edificio e nelle attività confinanti;

•    all’eliminazione di ogni fonte irregolare o non controllata, causa di possibili principi 
d’incendio;

•    alla  verifica  dell’integrità  delle  strutture  portanti  e/o  separanti  aventi  particolari 
caratteristiche  di  resistenza  al  fuoco  REI  che  costituiscono  i  vari  comparti 
dell’edificio, in funzione delle rispettive specifiche destinazioni d’uso;

•    al  rilievo  di  eventuali  modifiche  apportate  nel  frattempo  alle  strutture  e/o  alle 
disposizioni  interne  o  agli  impianti,  verifica  della  regolare  esistenza  delle  relative 
prescritte  “Dichiarazioni  di  Conformità”,  “certificati  di  omologazione”,  ecc.,  in 
riferimento ad impianti tecnologici, apparecchiature antincendio, strutture portanti e/o 
di separazione, ecc.;

1.B)  verifica dei corretti stati di manutenzione ed efficienze delle porte tagliafuoco, aerazioni 
depositi, ecc.;

1.C)  verifica del corretto stato di manutenzione e collaudi di efficienze ed operatività di:
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•   impianti  di  rilevazione  fumi  ed  allarme  incendi  (centralina,  pulsanti,  avvisatori 
acustici);

•   pulsanti esterni per intercettazioni d’emergenza alimentazione elettrica generale del 
fabbricato ed impianto fotovoltaico;

•    naspi antincendio;

•    luci di emergenza;

•    serrande tagliafuoco;

•   ventilatori sovrapressione filtri a prova di fumo;

1.D)   compilazione e firma Asseverazioni relative alle verifiche e ai collaudi di cui ai punti 1.B) 
e 1.C); compilazione  Attestazione di  Rinnovo Periodico di  Conformità Antincendio (a 
firma del Direttore Generale dell’IZSVe); 

1.E)  consegna elaborati:

•    consegna conclusiva della documentazione prodotta ai VV.F. di Padova, tramite PEC, 
per chiedere il rinnovo del C.P.I.;

•   consegna  al  RUP  di  copia  della  documentazione  prodotta  e  della  protocollatura 
ottenuta dai VV.F. su supporto informatico.

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua. 

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.

ACCERTATO  che  la  spesa  per  l’affidamento  del  servizio,  pari  a  €  3.045,12 con 
contributi  previdenziali  al  4% e IVA al  22% inclusi,  trova copertura  al  budget  410040430 
/TEC /A SERV NN SAN DA PR.

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”. 

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.
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ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura.

EVIDENZIATO che il  Responsabile  della  Struttura,  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 l’affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, ai sensi dell’art.  
1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, all’ing. 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,  del  servizio  di  supporto  al  RUP  per 
l’espletamento della pratica per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi relativo 
all’edificio E “Centro Direzionale” della sede centrale dell’IZSVe; 

2. di rinviare per il dettaglio delle prestazioni da eseguire all’offerta acquisita al prot. IZSVe 
n. 8649/2022, riportata sinteticamente in premessa;

3. di dare atto che  l'importo complessivo  dell’affidamento  ammonta a € 2.400,00, IVA e 
contributi previdenziali esclusi;

4. di  stipulare  il  contratto  mediante  emissione  e  invio,  tramite  posta  elettronica,  di  un 
ordine-contratto costituente accettazione dell’offerta del professionista; 

5. 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;

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

7. di  nominare  Responsabile  del  procedimento  per  la  pratica  di  rinnovo  l’ing.  Corrado 
Benetollo e di individuare per il supporto al RUP la dott.ssa Martina Coppetta Calzavara 
in  qualità  di  referente  amministrativo,  il  geom.  Emanuele  Bastianello  in  qualità  di 
referente tecnico e il dott. Mauro Bergamin in qualità di referente per la parte economica 
e di budget;

8. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  3.045,12 con  contributi 
previdenziali al 4% e IVA al 22% inclusi, al budget 410040430 /TEC /A SERV NN SAN 
DA PR.
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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.  310                del    11/10/2022

OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto senza
previo confronto concorrenziale, ai sensi dell`art. 1, comma 1 e 2,
lett. a) e comma 3, della Legge n. 120/2020, all`ing. Andrea Cassutti
del servizio  di supporto al  RUP per l`espletamento della pratica
per  il  rinnovo  del  certificato  di  prevenzione  incendi  relativo
all`edificio E ``Centro Direzionale`` della sede centrale dell`IZSVe.
CIG: Z203817424.     

Pubblicata dal 12/10/2022 al 27/10/2022

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 
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