
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.  312                del    12/10/2022

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  previo
confronto concorrenziale,  di fornitura e posa di guidovia nell`area
della  necroscopia  e  delle  celle  frigorifere  dell`immobile  adibito  a
nuova sezione territoriale di Verona dell`Istituto sita nel Comune di
Buttapietra.   
CIG:  9439250B82;  CUP:  B93G22000090005.
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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,  previo
confronto concorrenziale,  di fornitura e posa di guidovia nell`area
della  necroscopia  e  delle  celle  frigorifere  dell`immobile  adibito  a
nuova sezione territoriale di Verona dell`Istituto sita nel Comune di
Buttapietra.  CIG: 9439250B82; CUP: B93G22000090005.     

RICHIAMATA la DD n. 91/2022 con la quale:

 si è preso atto, per le motivazioni ivi esposte in premessa, della necessità di fornire ed 
installare una guidovia a servizio della necroscopia e della cella frigorifera dell’immobile 
adibito a nuova sezione territoriale di Verona, sita nel Comune di Buttapietra;

 è  stato  autorizzato  l’affidamento  alla  ditta  Iconia  Ingegneria  civile  s.r.l.,  con  sede  in 
Padova, Via Lisbona, n. 28/A, di prestazioni professionali per la fornitura e posa in opera  
della  suddetta  strumentazione,  a  fronte  del  corrispettivo  di  €  4.200,00,  contributi 
previdenziali, IVA esclusi.

VISTA la DD n. 159/2022 con la quale sono stati affidati alla ditta Iconia Ingegneria 
civile  s.r.l.,  nella  persona  dell’ing.  Domenico  D’Anza,  gli  incarichi  di coordinatore  per  la 
progettazione dei lavori (CSP) con redazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC), e  
con le funzioni, altresì, di coordinatore della sicurezza (CSE) e di Direttore dei Lavori (DL), con  
redazione  della  contabilità  ed  emissione  del  CRE, dovendo,  in  prossimità  della  suddetta 
guidovia, installare celle frigorifere per il cui funzionamento devono essere eseguite forometrie 
su solai e muri con collegamento degli impianti alle  unità esterne in copertura.

PRESO  ATTO che,  in  esecuzione  degli  incarichi  assegnati,  l’ing.  D’Anza,  con  nota 
acquisita al prot.  Ist.  n.  6785/2022, ha trasmesso allo scrivente Servizio, i seguenti elaborati  
tecnici-strutturali inerenti la strumentazione da acquisire:

 relazione tecnica;
 piano di sicurezza e coordinamento; 
 capitolato tecnico.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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DATO ATTO che il professionista ha stimato in € 40.000,00, oltre € 3.500,00 per oneri  
della sicurezza, la spesa per la fornitura e posa della guidovia, tenuto conto delle componenti  
strutturali, nonché degli interventi edili, impiantistici e delle ore di manodopera necessari.

DATO ATTO che il quadro economico dell’intervento “Installazione mediante fornitura 
e posa di guidovia nell'area della necroscopia e delle celle frigorifere” è determinato dal RUP 
come segue:

Installazione mediante fornitura e posa di guidovia nell'area della necroscopia e delle 
celle frigorifere della sezione territoriale di Verona dell`Istituto.

 
DESCRIZIONE PROGETTO €

A Fornitura e posa  
A.1 Fornitura e posa guidovia 40.000,00
A.2 Oneri per la sicurezza 3.500,00
A Totale importo      43.500,00 
   
B Somme a disposizione dell’Amministrazione:  
B.1 Lavori in economia per realizzazione fori passaggio impianti, 

IVA esclusa.         5.000,00 

B.1.1 Lavori in economia per realizzazione collegamenti elettrici, 
IVA esclusa.         4.000,00 

B.4 Imprevisti e accantonamenti, IVA inclusa         2.392,00 
B.7.1 Progettazione, DL, CSP/CSE, CRE  (escluso contributo e IVA)        10.000,00 
B.7.2 Contributo 4% su B.7.1            400,00 
B.7.3 Fondo incentivo 2%            870,00 
B.12 IVA 22% su  A, B.1, B.1.1, B.7.1, B.7.2        13.838,00 
B Totale somme a disposizione      36.500,00 
 

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)      80.000,00 

CONSIDERATO  che  dal  suddetto  quadro  economico  si  evince  che  l’importo 
complessivo stimato dell’opera, ammonta a € 80.000,00, di cui € 43.500,00 per fornitura e posa, 
comprensivi di € 3.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 36.500,00 per 
somme a disposizione dell’amministrazione.

RITENUTO  necessario  acquisire  l’attrezzatura  sulla  base  degli  elaborati  progettuali 
predisposti dal professionista. 

CONSIDERATO che, al fine di contenere le ricadute economiche negative verificatesi 
a  seguito  delle  misure  di  contenimento  adottate  per  l’emergenza  sanitaria  determinata  dal 
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COVID-19,  è  stato  adottato  il  D.L.  n.  76/2020,  denominato  “Misure  urgenti  per  la  
semplificazione e l’innovazione digitale”, “cd Decreto semplificazioni”, convertito in Legge n. 
120/2020, provvedimento finalizzato ad incentivare, tra i molteplici obiettivi, gli investimenti 
pubblici  nel settore delle infrastrutture e dei servizi  pubblici,  cui ha fatto seguito il  D.L. n.  
77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, denominato “Governance del Piano nazionale di  
rilancio  e  resilienza  e  prime  misure  di  rafforzamento  delle  strutture  amministrative  e  di  
accelerazione e snellimento delle procedure” che ha apportato alcune modifiche ai commi 1 e 2 
dell’art. 1 della Legge n. 120/2020.

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 Legge n. 120/2020 e s.m.i., ai sensi del quale, fermo quanto previsto 
dagli articoli  37  e  38  del  D.  Lgs.  n.  50  del  2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono 
all’affidamento di beni e servizi  di importo inferiore a 139.000,00 euro:

 mediante affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, 
fermo  restando  il  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività  e 
correttezza. libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 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  in  modo  semplificato, 
l’oggetto  dell’affidamento,  l’importo,  il  fornitore,  le  ragioni  della  scelta  del  fornitore,  il 
possesso da parte sua dei  requisiti  di  carattere  generale,  nonché il  possesso dei  requisiti  
tecnico-professionali, ove richiesti e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 
offerte.

RILEVATO  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.

CONSIDERATO che  sussistono,  pertanto,  le  condizioni  per  procedere 
all’approvvigionamento del servizio in via autonoma.

DATO ATTO di quanto suesposto e rilevata, tuttavia, dal RUP l’opportunità di consentire 
un confronto concorrenziale tra almeno cinque ditte, operanti nel mercato di riferimento, tenuto 
conto  della  loro  competenza  nel  settore  e  dei  precedenti  positivi  rapporti  contrattuali  con 
l’Istituto per interventi analoghi, con  e-mail del 12.08.2022, questo Servizio ha inoltrato alle 
seguenti  ditte,  la  richiesta  di  migliore  offerta,  con  il  criterio  del  minor  prezzo  rispetto 
all’importo soggetto a ribasso fissato in €  40.000,00, oneri per la sicurezza pari a € 3.500,00, 
IVA al 22% esclusi:

 Imas srl, Via Che Guevara n. 4, Modena (MO);

 Tecnoganci srl, Via T.Tasso, n. 36, Cadelbosco Sopra (RE);

 Marverti-Righi srl, Via Lazio . n. 3/B, Castelnuovo Rangone (MO);
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 G & G Impianti srl, Via Enrico Fermi n. 4, Motteggiana (MN);

 EDM Baroncini srl, Via Gobbi, n. 11, Lugo (RA).

DATO ATTO che, entro il termine, fissato nel giorno 31.08.2022, è pervenuta al prot. 
Ist.  n.  7694/2022,  unicamente  l’offerta  della  ditta  Tecnoganci  s.r.l.,  per  un  importo  di  € 
37.500,00, oltre € 3.500,00 per costi della sicurezza, IVA esclusa.

CONSTATATA,  in osservanza dell’art.  1,  comma 450,  della Legge n.  296/2006, la 
presenza nel  Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della categoria di 
abilitazione “macchinari” con descrizione CPV “paranchi e argani”, con conseguente obbligo 
di procedere all’acquisizione mediante utilizzo della piattaforma MEPA.

DATO ATTO che il RUP ha avviato nel MEPA con l’impresa la trattativa diretta n. 
3218930 per un importo a da confermare o ribassare di € 37.500,00, oltre € 3.500,00 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa stabilendo che:

 in applicazione dell’art 103, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di una ditta 
di comprovata stabilità in considerazione dei rapporti contrattuali trascorsi e conclusisi  
positivamente, non è richiesto il deposito della garanzia definitiva ai fini della stipula  
del contratto;

 la  mancata  prestazione  del  deposito  della  suddetta  garanzia  è  subordinata  al  
miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

PRESO ATTO che entro il termine assegnato, la ditta ha confermato in MEPA l’offerta 
d’importo pari a € 37.500,00, oltre € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
IVA esclusa per un importo contrattuale pari ad € 41.000,00 IVA esclusa.

DATO  ATTO  che  l’operatore  economico  ha  dichiarato  di  non  volersi  avvalere  del 
subappalto.

ACQUISITI dal Servizio:
 il certificato DURC da INAIL e INPS valido fino al  15.11.2022;
 il DGUE con il quale il rappresentante legale della ditta ha dichiarato l’assenza delle  

cause di esclusione e il possesso dei requisiti generali  di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016.

DATO ATTO che il Servizio:
 ha consultato il  casellario delle imprese  con  verifica delle annotazioni,  da cui non si 

evincono note di rilievo;
 non ha proceduto alla verifica dell’iscrizione alla White list poichè l’appalto in oggetto 

non rientra in una delle attività di cui all’art. 1, comma 53, della Legge n. 190/2012.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €  41.000,00, 
inclusi gli oneri della sicurezza, IVA al 22% esclusa, corrispondente a  € 50.020,00 oneri e IVA 
inclusi,   trova copertura nel quadro economico dell’intervento, alla seguente voce di budget:
10020348 /TEC /2022-UT09-GUIDOVIA.  

RITENUTO dal RUP sussistere le condizioni per affidare alla ditta l’appalto avente ad 
oggetto le prestazioni in parola.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

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  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  d.P.R. 445/2000,  che in relazione alla presente  
procedura non si trova in condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, 
né sussistono conflitti di interesse di cui all’art. 6 bis della legge 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 
del d.P.R. 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 leggi n. 5/2015, n. 9/2015.

D E T E R M I N A

1. di dare atto, per le motivazioni citate in premessa, della necessità di acquisire la fornitura e  
posa  di  una  guidovia  nell'area  della  necroscopia  e  delle  celle  frigorifere  dell’immobile  
adibito a nuova sezione territoriale di Verona dell`Istituto sita nel Comune di Buttapietra;

2. di approvare il quadro economico dell’intervento “Installazione mediante fornitura e posa di  
guidovia  nell'area  della  necroscopia  e  delle  celle  frigorifere”,  dal  quale  si  evince  che 
l’importo complessivo stimato della fornitura ammonta a € 80.000,00, di cui € 43.500,00 per 
lavori,  comprensivi  di  € 3.500,00 per  oneri  per  la sicurezza non soggetti  a  ribasso ed € 
36.500,00 per somme a disposizione dell’amministrazione;

3. di prendere atto che, a seguito del confronto concorrenziale effettuato in via informale tra gli  
operatori economici indicati in premessa, entro il termine stabilito dallo scrivente Servizio, è  
pervenuta al prot. Ist. n. 7694/2022, unicamente l’offerta della ditta Tecnoganci s.r.l., con 
sede legale in via T. Tasso, n. 36, Cadelbosco Sopra (RE), a fronte di un importo pari a €  
37.500,00, oltre € 3.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti  a ribasso, IVA al 22% 
esclusa;

4. di dare atto che con la ditta Tecnoganci s.r.l. è stata avviata la Trattativa Diretta n. 3218930 
in MEPA, con richiesta di confermare o ribassare l’importo offerto pari a € 37.500,00, IVA 
esclusa;

5. di prendere atto che la ditta ha confermato in MEPA l’importo di € 37.500,00;

6. di affidare, ai sensi dell’art. 1, commi 1, 2 lett. a), della Legge n. 120/2020 s.m.i., e ai sensi  
del comma 3 della medesima Legge, alla ditta Tecnoganci s.r.l., le prestazioni in oggetto, al 
suddetto importo;
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7. di concludere il contratto con la ditta mediante stipula della trattativa diretta nel MEPA n.  
3218930, 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;

8. di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  a  seguito  del  miglioramento  del  prezzo  di 
aggiudicazione  essendo la  ditta  affidataria  esonerata  dal  deposito  della  prestazione  della 
garanzia definitiva in applicazione di quanto disposto dall’art. 103, comma 11, del D. Lgs. n. 
50/2016;

9. di assegnare per l’esecuzione delle prestazioni le seguenti condizioni:
− inizio prestazioni con apposto verbale di consegna in accordo con il Servizio Tecnico 

dell’Istituto in relazione alle esigenze lavorative della Sezione;

− ultimazione: 20 giorni lavorativi dalla data di inizio delle prestazioni;

− pagamento dell’80% dell’importo a fine installazione; 

− pagamento  del  20%  dell’importo  ad  emissione  del  CRE/dichiarazione  di 
conformità di ultimazione prestazioni;

10. di dare atto che il DL e CSE è l’ing. Domenico D’Anza della ditta Iconia Ingegneria civile 
s.r.l., incaricato con DD n. 159/2022 e di individuare quali figure di supporto al RUP per  
l’appalto in oggetto i seguenti dipendenti del Servizio Tecnico: geom. Michele Gaspari- 
referente  tecnico;  dott.ssa  Cristina  Vidale-  referente  amministrativo;  dott.  Federico 
Gazzetto -referente per la parte economica e di budget;

11. di prendere atto che  la spesa derivante dal presente provvedimento,  pari a €  41.000,00, 
inclusi gli oneri della sicurezza, IVA al 22% esclusa, corrispondente a € 50.020,00 oneri e 
IVA  inclusi,  trova  copertura  nel  quadro  economico  dell’opera, alla  seguente  voce  di 
budget: 10020348 /TEC /2022-UT09-GUIDOVIA;  

12. di riservare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016, nel quadro economico dei costi 
dell’appalto, una quota pari al 2% del valore dell’importo complessivo posto a base di gara  
(al netto dell’IVA), pari a € 43.500,00, corrispondente a € 870,00, per gli incentivi delle 
funzioni  tecniche  relative  alla  procedura  di  gara  in  oggetto,  quota  che  potrà  essere  
distribuita tra il personale che ha svolto tali funzioni.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli

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

Pagina 6 di 6

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



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.  312                del    12/10/2022

OGGETTO: Determina  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,  previo
confronto concorrenziale, di fornitura e posa di guidovia nell`area
della necroscopia e delle  celle  frigorifere dell`immobile adibito a
nuova sezione territoriale di Verona dell`Istituto sita nel Comune
di  Buttapietra.   
CIG:  9439250B82;  CUP:  B93G22000090005.
     

Pubblicata dal 13/10/2022 al 28/10/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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