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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: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto, senza
previo  confronto  concorrenziale,  alla  Societa`  IPT Project  srl,  del
servizio di progettazione per la fornitura e posa di una guidovia a
servizio della necroscopia dell`immobile adibito a sezione territoriale
di  Treviso  dell`Istituto.  CIG:  ZB538343DD;  CUP:
B93G22000110005.     

CONSIDERATO che a seguito di  sopralluogo effettuato dal  personale tecnico dello 
scrivente Servizio, si rende necessario provvedere alla fornitura di una guidovia a servizio della 
necroscopia dell’immobile adibito a sezione territoriale di Treviso, sita nel Comune di Villorba. 

ATTESO che il Direttore della SCST-Servizio Tecnico, arch. Marco Bartoli, ritiene che 
per la fornitura e la posa della suddetta apparecchiatura, sia necessaria la predisposizione di una 
progettazione costruttiva/strutturale della stessa e l’individuazione di una persona con funzioni 
di direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) durante la fase di sua installazione.

DATO  ATTO  che  il  personale  del  Servizio  Tecnico  possiede  le  competenze 
specialistiche  necessarie  all’espletamento  delle  attività  sopra  descritte  ma è,  in  ogni  caso, 
impegnato nello svolgimento di altri incarichi, che non gli consentono di assumerne ulteriori  
senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella programmazione dei lavori.

PRESO ATTO che  ai  sensi  dell’art.  24  del  D.  Lgs.  n.  50/2016,  è  possibile  affidare 
l’incarico  di  progettazione  a  uno  degli  operatori  economici  in  possesso  delle  specifiche 
competenze, individuato tra quelli elencati dall’art. 46 del decreto.

 VISTI:

  l’art. 1, comma 1, della Legge n. 120/2020 e sm.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;
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 l’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 e sm.i., ai sensi del quale, fermo quanto previsto 
dagli articoli 37 e 38 del D. Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento 
di  servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 139.000,00:

 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  servizio da acquisire non sono presenti  convenzioni  attive stipulate da  
Consip spa o dalla Centrale di committenza regionale.

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

RITENUTO  dall’arch.  Marco  Bartoli  di  individuare  quale  Responsabile  Unico  del 
Procedimento (di seguito “RUP”), l’ing. Corrado Benetollo, dirigente della Struttura Semplice 
gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche.

CONSIDERATO dal RUP opportuno interpellare la Società IPT Project srl, con sede in 
Padova, via Uruguay n. 20, essendo la ditta incaricata alla redazione del progetto strutturale per 
la realizzazione dell’edificio ove è ubicata la sezione territoriale di Treviso, e, pertanto, è in  
possesso delle conoscenze tecnico-strutturali per redigere la documentazione progettuale per la 
fornitura della guidovia. 

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, con nota acquisita al prot. Ist. n. 
79/2022, la ditta, nella persona dell’ing. Davide Ferro, ha presentato l’offerta n. 2201012, per la 
fornitura e posa in opera di una guidovia completa di struttura e accessori di sostegno, stimata in 
circa € 20.000,00, dettagliata come segue:

 redazione  di  progetto  grafico  con  descrizione  prestazione  e  tecnica  degli  elementi 
costruttivi  compreso  foglio  condizioni  contrattuali  per  regolare  la  fornitura  dei 
manufatti;

 assistenza nella valutazione comparativa delle offerte e verifica del progetto costruttivo 
dell’impresa affidataria:

 svolgimento del ruolo di Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC), con visite in 
cantiere e verifica del rispetto delle condizioni contrattuali in relazione alla qualità della 
fornitura ed al rispetto delle norme di sicurezza, liquidazione delle opere e redazione del 
certificato di ultimazione delle prestazioni,

per un importo di € 3.800,00 contributi previdenziali al 4% e IVA al 22% esclusi.

RITENUTA  dall’arch.  Marco  Bartoli  l’offerta  presentata  congrua,  in  relazione  alle 
prestazioni da eseguire.
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DATO ATTO che il quadro economico dell’opera “Installazione mediante fornitura e  
posa  di  guidovia  nell’area  della  necroscopia  della  sezione  di  Treviso  dell’Istituto  presso  
Villorba”, è determinato dall’arch. Marco Bartoli, come segue:

CONSIDERATO  che  dal  suddetto  quadro  economico  si  evince  che  l’importo 
complessivo  stimato  dell’opera  ammonta  a  €  60.000,00,  di  cui  €  30.000,00  per  lavori, 
comprensivi di € 2.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 30.000,00 per  
somme a disposizione dell’amministrazione.

ACQUISITI dallo scrivente Servizio:
 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;

 il certificato DURC da INAIL e INPS valido fino al 07.01.2023.

DATO  ATTO  che,  essendo  l’importo  delle  prestazioni  professionali  da  affidare 
inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018 non sussiste 
l’obbligo di ricorso al MEPA e, pertanto, l’incarico sarà affidato mediante lettera contratto.

PRESO ATTO che la spesa per l’affidamento dell’incarico professionale in oggetto, 
pari a € 3.800,00 contributi  previdenziali  al  4% e IVA al 22% esclusi,  corrispondente a € 
4.821,44,  contributi  previdenziali  al  4% e IVA al  22% inclusi,  trova copertura nel quadro 
economico  dell’opera,  alla  seguente  voce  di  budget:  10020345  /TEC  /2022-UT08-
GUIDOVIA.
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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 esposte in premessa, della necessità di fornire e installare, 
una guidovia a servizio della necroscopia dell’immobile adibito a sezione territoriale di 
Treviso dell’Istituto, sita nel Comune di Villorba;

2. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento diretto, senza previo 
confronto concorrenziale, 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  Società IPT Project srl, con 
sede in Padova, via Uruguay n. 20, del servizio di progettazione per la fornitura e posa 
della guidovia, come dettagliato nell’offerta n. 2201012, acquisita al prot. Ist. n. 79/2022;

3. di  prendere  atto  che  l'importo per  l’affidamento  del  presente  appalto  ammonta  a  € 
3.800,00, contributi  previdenziali al 4% ed IVA al 22%  esclusi,  ritenuto congruo dal 
Direttore della SCST, arch. Marco Bartoli;

4. di  prendere  atto del  quadro economico dell’opera  “Installazione mediante  fornitura e  
posa di guidovia nell’area della necroscopia della sezione di Treviso dell’Istituto presso  
Villorba”, dal quale si evince che l’importo complessivo stimato dell’opera ammonta a € 
60.000,00,  di  cui  €  30.000,00 per  lavori,  comprensivi  di  €  2.500,00 per  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  ed  €  30.000,00  per  somme  a  disposizione 
dell’amministrazione;

5. di dare atto,  che in ragione dell’importo offerto, inferiore a € 5.000,00, ai sensi dell’art.  
1,  comma  130,  della  Legge  n.  145/2018, è  possibile  procedere  all’affidamento  dell’ 
incarico senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
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6. di prendere atto  che per il suddetto incarico sarà stipulato apposito contratto, nel quale 
saranno indicate le seguenti condizioni:

- redazione del progetto di fornitura e posa: entro 20 giorni dalla stipula del contratto;

- fase di realizzazione: secondo cronoprogramma accordato con il RUP;

- trasmissione del certificato di ultimazione delle prestazioni: entro 30 giorni naturali  
e consecutivi dall’ultimazione;

- penali: € 20,00 per ogni giorno di ritardo;

- pagamento: € 2.000,00 a seguito di verifica    del progetto consegnato; € 1.800,00 a 
seguito  di  trasmissione  al  RUP  del  certificato  di  ultimazione  delle  prestazioni 
redatto dal DEC;

7. di  dare  atto  che il  Responsabile  Unico del  Procedimento  è  l’ing.  Corrado Benetollo, 
dirigente della Struttura Semplice gestione manutenzioni infrastrutturali ed impiantistiche 
e  che  le  figure  di  supporto  sono  i  seguenti  dipendenti  del  Servizio  Tecnico:  geom.  
Emanuele  Bastianello  -referente  tecnico,  dott.ssa  Cristina  Vidale -referente 
amministrativo, dott. Mauro Bergamin -referente per la parte economica e di budget;

8. di dare atto, altresì, che il Direttore Esecuzione contratto (DEC), è il geom. Elisa Barbieri 
della ditta IPT srl; 

9. di prendere atto che la spesa per l’affidamento dell’appalto,  pari a € 4.821,44 contributi 
previdenziali  al  4%  e  IVA  al  22%  inclusi,  trova  copertura  alla  voce  di  budget: 
10020345 /TEC /2022-UT08-GUIDOVIA.    

            

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  322                del    21/10/2022

OGGETTO: Determinazione  a  contrarre  e  contestuale  affidamento  diretto,
senza  previo  confronto  concorrenziale,  alla  Societa`  IPT Project
srl,  del  servizio  di  progettazione  per  la  fornitura  e  posa di  una
guidovia  a  servizio  della  necroscopia  dell`immobile  adibito  a  
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Pubblicata dal 24/10/2022 al 08/11/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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