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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, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett.
a) e dell`art. 3, della Legge n. 120/2020, all`arch. Jessica Pignone del
servizio di rilievo e restituzione grafica dell`area ove sara` realizzato
l`edificio da adibire a Centro di referenza per la Pet Therapy. CUP:
B26J22000100006. CIG: Z41383400D.     

PREMESSO che con DCA n.  19/2021 è  stato approvato il  piano triennale  dei  lavori  
pubblici  2022-2024,  comprensivo  del  progetto  n.  97/22  “Nuovo  Centro  di  Referenza  Pet  
Therapy”, per la realizzazione del quale è stato stimato un importo di € 1.580.000,00, di cui € 
780.000,00 per l’anno 2023 ed € 800.000,00 per l’anno 2024.

DATO ATTO che al fine di realizzare l’edificio da adibire a Centro di referenza per la 
Pet  Therapy è  necessario,  innanzitutto,  effettuare  dei  rilievi  dell’area  ove  sorgerà  il  nuovo 
fabbricato, nonché delle aree circostanti.

DATO  ATTO che  all’interno  del  Servizio  Tecnico  non  vi  sono  soggetti  con  la 
professionalità necessaria ad eseguire i suddetti rilievi e, pertanto, è possibile affidare l’incarico 
ad un soggetto esterno all’Istituto in possesso delle specifiche competenze, ai sensi dell’art. 24, 
comma 1, lett. d) e dell’art. 46 del D.Lgs. n. 50/2016.

RILEVATO 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 
dalla  Centrale  di  committenza  regionale e,  pertanto,  sussistono  le  condizioni  per 
procedere all’approvvigionamento del servizio in via autonoma;
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• nella fattispecie in oggetto non ricorre l’obbligo previsto dall’art. 1, comma 450, della 
Legge  n.  296/2006,  di  procedere  all’acquisizione  del  servizio  mediante  il  Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 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  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’arch.  Jessica 
Pignone,  con  studio  in  Via  A.  e  B.  Bressan  n.  37,  Torri  di  Quartesolo  (VI),  C.F. 
PGNJSC92R56L840I, P.IVA 04131390249, in considerazione della competenza professionale 
nel settore desumibile dal curriculum vitae della professionista, agli atti dello scrivente Servizio. 

DATO ATTO che su richiesta del Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli,  
con nota  acquisita  al  prot.  IZSVe n.  9456/2022 la  professionista  ha inviato un’offerta  di  € 
3.500,00, contributi previdenziali e IVA esclusi, per l’esecuzione delle seguenti prestazioni:

• rilievo planoaltimetrico con strumento topografico “Stazione Totale”;

• rilievo dell’area su cui sorgerà l’edificio;

• rilievo degli elementi circostanti quali strade, marciapiedi, arredo, urbano, verde, caditoie 
e manufatti ed edifici prospicienti l’area (perimetro e altezza);

• restituzione grafica e modellazione solida in Building Information Modeling (BIM).

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo. 

DATO ATTO che, come previsto nella Linea guida del Direttore del Servizio Tecnico 
sulla verifica dei requisiti da effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, 
servizi o forniture, lo scrivente Servizio ha effettuato le seguenti verifiche:

• ha  acquisito  da  Inarcassa,  prot.  IZSVe  n.  9494/2022,  la  certificazione  attestante  la  
regolarità contributiva dell’arch. Pignone, valevole fino al 18.02.2023; 

• ha acquisito dalla professionista, con nota prot. IZSVe n. 9530/2022, il DGUE attestante 
il possesso dei requisiti generali e speciali; 

• ha constatato che,  alla  data  del  presente  provvedimento,  non vi  sono annotazioni  nel 
casellario ANAC relative alla suddetta professionista.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO 
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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”. 

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.

VERIFICATA la copertura di spesa.

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’arch. Jessica Pignone, con studio in Via 
Via  A.  e  B.  Bressan  n.  37,  Torri  di  Quartesolo  (VI),  P.IVA  04131390249,  C.F. 
PGNJSC92R56L840I, del servizio di seguito indicato: 

• rilievo planoaltimetrico con strumento topografico “Stazione Totale”;

• rilievo dell’area ove sarà realizzato l’edificio da adibire a Centro di referenza per la  
Pet Therapy;

• rilievo degli elementi circostanti quali strade, marciapiedi, arredo, urbano, verde, 
caditoie e manufatti ed edifici prospicienti l’area (perimetro e altezza);

• restituzione grafica e modellazione solida in Building Information Modeling (BIM);

2. di  dare  atto  che  l’importo  dell’affidamento  ammonta  a  €  3.500,00,  contributi  
previdenziali  e  IVA  esclusi,  come  previsto  nell’offerta  acquisita  al  prot.  IZSVe  n. 
9456/2022;

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

4. di prevedere le seguenti condizioni contrattuali:

•    consegna elaborati grafici entro 7 giorni lavorativi dalla stipulazione del contratto;

•    facoltà  dell’Istituto di applicare una penale di € 25,00 per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini assegnati;

•   pagamento dopo la consegna degli elaborati grafici;  
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5. di  dare  atto  che il  supporto  al  RUP è  dato dal  geom.  Michele  Gaspari  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 per la parte economica 
e di budget;

6. di  imputare  la  spesa  per  l’affidamento  in  oggetto,  pari  a  €  3.640,00  con  contributi  
previdenziali  al  4% inclusi,  IVA non applicabile  ai  sensi  dell’art.1,  comma  58,  della 
Legge n. 190/2014, al budget 10020320 /TEC /2022-UT07-PET THER.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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Pubblicata dal 24/10/2022 al 08/11/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria

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

Documento firmato digitalmenteDocumento firmato digitalmente



Elenco firmatari

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