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OGGETTO: Progetto  n.  97/22  ``Nuovo  Centro  di  Referenza  Pet  Therapy``.
Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1, comma 2, lett. a), della Legge
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Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 1, comma 2, lett. a), della Legge
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RICHIAMATO il progetto n. 97/22 “Nuovo Centro di Referenza Pet Therapy”, previsto 
nel piano triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e nell’elenco dei lavori pubblici per l’anno 
2022,  approvati  con  DCA  n.  19/2021  e  aggiornati  con  DDG  n.  336/2022,  per  una  spesa 
complessiva stimata in € 1.580.000,00, finanziata in parte con risorse istituzionali (€ 80.000,00)  
e in parte con risorse stanziate dallo Stato con Decreto del Ministro della Salute del 19.05.2011 
(€ 1.500.000,00).

RILEVATO che con  DDG n. 336/2022 il  Responsabile del procedimento arch. Marco 
Bartoli (di seguito anche “RUP”)  è stato autorizzato  ad avviare nel Mercato Elettronico della 
Pubblica  Amministrazione (di  seguito  anche  “MEPA”) una  trattativa  diretta  con  lo  Studio 
Domenico Benetti  e  Massimo Grigolo Architetti,  finalizzata all’affidamento diretto,  ai  sensi  
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, all’arch. Massimo Grigolo del servizio di 
progettazione di fattibilità tecnica - economica e definitiva per la realizzazione, presso la sede  
centrale dell’IZSVe, dell’edificio da adibire a Centro di referenza per la Pet Therapy.

DATO ATTO che, come disposto con la suddetta Deliberazione, in data 28.10.2022 il 
RUP ha avviato nel MEPA la trattativa n. 3199191, stabilendo come importo da confermare o 
ribassare € 46.241,43, contributi previdenziali e IVA esclusi.

RILEVATO che, dopo la scadenza del termine assegnato per la presentazione dell’offerta 
(ore 12:00 del 07.11.2022), il RUP ha esaminato la documentazione trasmessa dall’operatore 
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IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

economico, constatandone la completezza e regolarità, e ha preso atto dell’offerta economica, 
pari a € 46.241,43, contributi previdenziali e IVA esclusi.

DATO ATTO che tramite la piattaforma AVCPass è stato constatato, con esito positivo,  
il possesso dei requisiti in capo all’affidatario ed è, pertanto, possibile procedere all’affidamento  
del servizio in oggetto.

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”. 

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, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), della Legge n. 
120/2020, del servizio di progettazione di fattibilità tecnica - economica e definitiva per 
la realizzazione, presso la sede centrale dell’IZSVe, di un nuovo edificio da adibire a  
Centro di referenza per la Pet Therapy, all’arch. Massimo Grigolo dello Studio Domenico 
Benetti e Massimo Grigolo Architetti, con sede in Corso Padova n. 84, Vicenza, P.IVA 
02934710241  (C.F.  Benetti:  BNTDNC68P15A465Q;  C.F.  Grigolo: 
GRGMSM69T19L840W);

2. di  dare  atto  che  l’importo  dell’affidamento  ammonta  a  €  46.241,43,  contributi 
previdenziali e IVA esclusi;
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3. di procedere alla stipulazione del  contratto mediante stipula della trattativa diretta nel  
MEPA, 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;

4. di dare atto che, come previsto nella  determinazione a contrarre DDG n. 336/2022, per 
l’esecuzione  e  il  pagamento  delle  prestazioni  sono  stabilite  le  seguenti  condizioni 
contrattuali:

•    consegna  del  progetto di fattibilità tecnica ed economica  entro 20 giorni lavorativi 
decorrenti dalla stipulazione del contratto; 

•    consegna del progetto definitivo entro  40 giorni  naturali  e  consecutivi  decorrenti 
dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;

•    facoltà per l’Istituto di applicare una penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo 
rispetto ai termini assegnati per l’esecuzione delle prestazioni;

•   pagamento del compenso per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica dopo 
la sottoscrizione del verbale di verifica con esito positivo del relativo progetto;

•    pagamento del compenso per la progettazione definitiva dopo la sottoscrizione del  
verbale di verifica con esito positivo del relativo progetto;

5. di dare atto che il supporto al Responsabile del procedimento 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 in oggetto, pari a € 58.671,12 con contributi previdenziali al 4% e 
IVA al 22% inclusi, al budget 10020320 /TEC /2022-UT07-PET THER.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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Pubblicata dal 14/11/2022 al 29/11/2022

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fabienne Milan
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Elenco firmatari

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