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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Affidamento diretto, senza previo confronto concorrenziale, all`arch.
ing.  Francesco  De  Cillia  del  servizio  di  redazione  del  progetto  di
fattibilita`  tecnica  ed economica per i  lavori  di realizzazione della
nuova  sezione  territoriale  di  Udine.   CIG  9461358F9A;  CUP
B61B21006410005.      

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST - Servizio 
Tecnico.

RICHIAMATA la con DDG n. 334/2022 con la quale:

− il Responsabile del Procedimento (di seguito anche “RUP”), arch. Marco Bartoli, è stato 
autorizzato ad avviare nel MEPA,  una trattativa diretta con l’arch. ing. Francesco De 
Cillia, con Studio in Via Primo Maggio n. 25, Treppo Ligosullo (UD), per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge n. 120/2020, del servizio di 
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione 
della nuova sezione territoriale di Udine;

− si è preso atto  che l’importo complessivo della suddetta prestazione, da confermare o 
ribassare nel MEPA, ammonta a complessivi € 61.989,43 oneri previdenziali al 4% e 
contributo CNPAIAL al 4% inclusi, IVA al 22% esclusa, come da offerta trasmessa dal 
professionista e acquisita al prot. Ist. n. 9691/2022, ritenuta congrua dal RUP;

− si  è  dato atto che la trattativa diretta  si  sarebbe svolta secondo i seguenti  termini  e 
condizioni:
 termine di presentazione dello studio preliminare distributivo della nuova sezione e 

della  successiva  ri-elabolazione  sulla  base  delle  osservazioni  e  richieste  fornite 
dall’Istituto: entro 15 gg dalla stipula del contratto; 

  termine di presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro 30 
dalla trasmissione dello studio preliminare distributivo della nuova sezione e dalla 
redazione della successiva ri-elabolazione;

 penali: € 50 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento: a seguito di verifica e nota di approvazione da parte del RUP;

− il  RUP è stato autorizzato a  concludere il  contratto mediante  stipula della  trattativa 
diretta  in  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,  a  seguito  di  riscontro  positivo  della  verifica  del  possesso  dei  
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto in capo all’affidatario e della  
presentazione da parte dello stesso, della polizza di responsabilità civile professionale 
per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

DATO ATTO che il RUP ha avviato nel MEPA con l’arch. ing. De Cillia la trattativa 
diretta  n.  3249092  alle  condizioni  e  termini  sopracitati,  per  un  importo  da  confermare  o 
ribassare  pari a  € 61.989,43, oneri previdenziali al 4% e contributo CNPAIAL al 4% inclusi, 
IVA al 22% esclusa.

DATO ATTO che, entro il termine assegnato, l’arch. ing. De Cillia ha confermato nel 
MEPA l’offerta  per  un  importo  pari  a  €  61.989,43,  oneri  previdenziali  al  4% e contributo 
CNPAIAL al 4% inclusi, IVA al 22% esclusa.

PRESO ATTO che il Servizio Tecnico ha avviato nei confronti del professionista, anche 
nel  sistema  FVOE  di  ANAC,  la  procedura  di  verifica  del  possesso  dei  requisiti  generali  
prescritti dalla normativa vigente.

DATO ATTO che la verifica ha avuto esito positivo e che il professionista ha provveduto 
a trasmettere allo scrivente Servizio la polizza di responsabilità civile professionale per i rischi  
derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza.

PRESO ATTO che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari a 
€ 57.312,71 oneri previdenziali al 4%, contributo CNPAIAL al 4%, IVA esclusi, corrispondente 
a € 75.627,10, oneri previdenziali, contributo CNPAIAL, IVA inclusi, trova copertura alla voce 
di budget: 10020340 /TEC /2017-UT13-NUOVA UD. 

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale quanto segue: 

1. di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 3249092 svoltasi nel MEPA con 
l’operatore economico arch. Ing. Francesco De Cillia, con Studio in Via Primo Maggio n. 
25,  Treppo  Ligosullo  (UD),  per  l’affidamento  diretto,  sena  previo  confronto 
concorrenziale,   ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  del 
servizio  di  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  i  lavori  di  
realizzazione della  nuova Sezione territoriale di Udine dell’Istituto;

2. di autorizzare l’affidamento diretto del  servizio di  redazione del  progetto di  fattibilità 
tecnica ed economica all’arch. Ing. Francesco De Cillia,  per l’importo di € 61.989,43 
oneri previdenziali al 4%, contributo CNPAIAL al 4% inclusi, IVA al 22% esclusa;

3. di autorizzare, altresì, il RUP, arch. Marco Bartoli, a  concludere il contratto con l’arch. 
Ing. Francesco De Cillia, mediante stipula della trattativa diretta n. 3249092 in MEPA,  
nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

 termine di presentazione dello studio preliminare distributivo della nuova sezione 
e della successiva ri-elabolazione sulla base delle osservazioni e richieste fornite 
dall’Istituto: entro 15 gg dalla stipula del contratto; 

 termine di presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro 30 
dalla  trasmissione  dello  studio  preliminare  distributivo  della  nuova  sezione  e 
dalla redazione della successiva ri-elabolazione;

 penali: € 50 per ogni giorno di ritardo;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

 pagamento: a seguito di verifica e nota di approvazione da parte del RUP;

4. di  individuare  a  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;

5. di prendere atto che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari 
a € 57.312,71 oneri  previdenziali  al  4%, contributo CNPAIAL al  4%,  IVA esclusi, 
corrispondente a € 75.627,10, oneri previdenziali, contributo CNPAIAL, IVA inclusi, 
trova copertura alla voce di budget: 10020340 /TEC /2017-UT13-NUOVA UD. 

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST – Servizio 
Tecnico che attesta la  regolarità della stessa  in ordine ai  contenuti  sostanziali,  formali  e di 
legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento.

VISTA  l’attestazione  di  copertura  della  spesa,  ove  prevista,  allegata  al  presente  
provvedimento.

VISTO  il  decreto  del  Presidente  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  102  del  22 
settembre 2020 con il quale è stata nominata la dott.ssa Antonia Ricci quale Direttore generale 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 372 del 14 ottobre 2020 con la quale la  
dott.ssa Gioia Capelli è stata nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la delibera del Direttore generale n. 101 del 10 marzo 2021 con la quale il dott.  
Massimo Romano è stato nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario 
per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15, comma 3, dello Statuto dell’Istituto, 
adottato con delibera del CdA n. 16 del 3 agosto 2015 e approvato con delibera della Giunta  
regionale del Veneto n. 1320 del 9 ottobre 2015.

VISTO  l’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, n. 5/2015 e n. 5/2015.

D E L I B E R A

1. di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta n. 3249092 svoltasi nel MEPA con 
l’operatore economico arch. Ing. Francesco De Cillia, con Studio in Via Primo Maggio n. 
25,  Treppo  Ligosullo  (UD),  per  l’affidamento  diretto,  sena  previo  confronto 
concorrenziale,   ai  sensi  dell’art.  1,  comma  2,  lett.  a),  della  Legge  n.  120/2020,  del 
servizio  di  redazione  del  progetto  di  fattibilità  tecnica  ed  economica  per  i  lavori  di  
realizzazione della  nuova sezione territoriale di Udine dell’Istituto;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

2. di autorizzare l’affidamento diretto del  servizio di  redazione del  progetto di  fattibilità 
tecnica ed economica all’arch. Ing. Francesco De Cillia,  per l’importo di € 61.989,43 
oneri previdenziali al 4%, contributo CNPAIAL al 4% inclusi, IVA al 22% esclusa;

3. di autorizzare, altresì, il RUP, arch. Marco Bartoli, a  concludere il contratto con l’arch. 
Ing. Francesco De Cillia, mediante stipula della trattativa diretta n. 3249092 in MEPA,  
nel rispetto dei seguenti termini e condizioni:

 termine di presentazione dello studio preliminare distributivo della nuova sezione 
e della successiva ri-elabolazione sulla base delle osservazioni e richieste fornite 
dall’Istituto: entro 15 gg dalla stipula del contratto; 

 termine di presentazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro 30 
dalla  trasmissione  dello  studio  preliminare  distributivo  della  nuova  sezione  e 
dalla redazione della successiva ri-elabolazione;

 penali: € 50 per ogni giorno di ritardo;
 pagamento: a seguito di verifica e nota di approvazione da parte del RUP;

4. di  individuare  a  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;

5. di prendere atto che la spesa complessiva per l’affidamento dell’appalto in oggetto, pari a 
€  57.312,71  oneri  previdenziali  al  4%,  contributo  CNPAIAL  al  4%,  IVA  esclusi, 
corrispondente  a € 75.627,10,  oneri  previdenziali,  contributo CNPAIAL,  IVA inclusi, 
trova copertura alla voce di budget: 10020340 /TEC /2017-UT13-NUOVA UD. 

Il  presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 
dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 
leggi regionali e provinciali citate nelle premesse.

IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo      Il Direttore sanitario
  dott. Massimo Romano       dott.ssa Gioia Capelli
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 
presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 
che la stessa:

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale 

Finanziamento vincolato 

Altri finanziamenti 

Non comporta spesa 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget

Evidenziato infine che il  responsabile della Struttura proponente,  con la sottoscrizione della  
proposta di cui al presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi e agli effetti  
degli artt. 47 e 76 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14  
del dPR n. 62/2013.

arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  352   del    10/11/2022
OGGETTO:  Affidamento  diretto,  senza  previo  confronto  concorrenziale,  all`arch.  ing.

Francesco De Cillia del servizio di redazione del progetto di fattibilita` tecnica
ed economica per i lavori di realizzazione della nuova sezione territoriale di
Udine.   CIG  9461358F9A;  CUP  B61B21006410005.
      

Pubblicata dal 10/11/2022 al 25/11/2022

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 
Dott. Massimo Romano -    Direzione Amministrativa 
Dott.ssa Gioia Capelli -    Direzione Sanitaria 
Dott.ssa Antonia Ricci -    Direzione Generale 
Fabienne Milan -    Gestione Atti
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