
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 1 di 3 
 

 
 

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, ai 

sensi dell`art. 1, comma 1, comma 2, lett. a) e comma 3, della Legge 
n. 120/2020, per la manutenzione straordinaria della Sezione 
Territoriale di Buttapietra (Verona) Loc. Bovolino, via bovolino, 1/C, 
alla ditta Carpenteria Moro Srl, per la fornitura con posa di una 
scala di accesso manutentivo a servizio della vasca di laminazione 
con relativo cancello e chiavistello e sistemazione recinzione ponte. 
CUP: B27H21008600005 CIG: Z7C383FA8E.      

 
 

 
 

RICHIAMATO il progetto n. 55-22 “Manutenzioni straordinarie opere edili e 
adeguamenti impiantistici edifici Sede (stimate su base annuale). Aggiornamento BMS e 
centraline antincendio” previsto nel programma triennale 2022-2024 e nell’elenco annuale 2022 
dei lavori pubblici, approvati con DCA n. 19/2021, per un importo complessivo di € 
400.000,00. 

VISTA la richiesta intranet n. 185195 che rileva la necessità di effettuare i lavori di 
manutenzione straordinaria a servizio della vasca di laminazione. 

DATO ATTO che: 

• l’intervento di cui trattasi ha un valore inferiore a € 139.000,00 e, pertanto, ai sensi 
dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, è possibile acquisirlo mediante 
affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici; 

• 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 
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Pubblica Amministrazione, essendo l’importo presunto dello stesso inferiore a € 
5.000,00. 

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione del servizio in oggetto, la ditta 
CARPENTERIA MORO Srl con sede legale in via Vittorio Veneto n. 35 a Bovolone (VR), C.F. 
e P.IVA 03738270234, in considerazione della competenza professionale nel settore. 

VISTA l’offerta economica presentata dalla ditta, acquisita al nostro prot. n. 8750 del 
29.09.2022 d’importo pari a € 2.960,00  inclusi € 100,00 per oneri per la sicurezza aziendale, 
IVA esclusa. 

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo. 

TENUTO CONTO che in applicazione della Linea guida adottata nel mese di settembre 
2020 dal Direttore del Servizio Tecnico ed avente ad oggetto la “verifica dei requisiti da 
effettuare nei confronti dell’aggiudicatario di un appalto di lavori, servizi o forniture”, che elenca 
i controlli da effettuare sul possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 del D. 
Lgs. n. 50/2016 in funzione degli importi dell’appalto, il Servizio ha espletato le seguenti 
verifiche che hanno avuto esito positivo, mediante l’acquisizione della seguente documentazione: 

• da INAIL ha acquisito il documento attestante la regolarità contributiva, valevole fino al 
31.01.2023;  

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

PRESO ATTO che la spesa complessiva la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 
3.611,20 con IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 10020090/TEC/2022-
UT09. 

 

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. 

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.  
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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, ai sensi dell`art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 
120/2020, delle fornitura con posa di una scala di accesso manutentivo a servizio della 
vasca di laminazione con relativo cancello e chiavistello e sistemazione recinzione ponte 
per la manutenzione straordinaria della Sezione Territoriale di Verona, alla ditta 
Carpenteria Moro Srl, con sede legale in via Vittorio Veneto n. 35 a Bovolone (VR), C.F. 
e P.IVA 03738270234 , per un importo di € 2.960,00, inclusi € 100,00 per oneri per la 
sicurezza aziendale, IVA esclusa; 

2. di rinviare per il dettaglio delle prestazioni da eseguire al preventivo della ditta n. 46 del 
14.09.2022, acquisito al prot. IZSVe n. 8750 del 29.09.2022;  

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

4. di assegnare per l’esecuzione delle prestazioni in oggetto un termine di 90 giorni solari e 
consecutivi/lavorativi, decorrenti dall’accettazione dell’ordine contratto, con facoltà per 
l’Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ingiustificato ritardo; 

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l’ing. Corrado Benetollo il quale 
svolgerà anche la funzione di Direttore dell’esecuzione del contratto, supportato dal 
geom. Michele Gaspari in qualità di referente tecnico, dalla sig,ra Antonella Scanferla, in 
qualità di referente amministrativo e dal dott. Mauro Bergamin in qualità di referente 
economico; 

6. di imputare la spesa per l’affidamento in oggetto, pari a € 3.611,20 con IVA al 22% 
inclusa, alla voce di budget 10020090/TEC/2022-UT09. 

 
 
 

Il Dirigente 
Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 
 

 
 


