
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E L I B E R A Z I O N E

D E L   D I R E T T O R E   G E N E R A L E

N.  565                del    19/11/2019

OGGETTO:  Sede e sezioni territoriali. Adozione programma triennale 2020-2022
ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici.       

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



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Sede e sezioni territoriali. Adozione programma triennale 2020-2022
ed elenco annuale 2020 dei lavori pubblici.   

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

RICHIAMATO l’art. 21, commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016, modificato dal D. Lgs.  
n. 56/2017, che così dispone:

“1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e  
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I  
programmi  sono approvati  nel  rispetto  dei  documenti  programmatori  e  in  coerenza  con il  
bilancio  e,  per  gli  enti  locali,  secondo  le  norme  che  disciplinano  la  programmazione  
economico-finanziaria degli enti.
2.  Le  opere  pubbliche  incompiute  sono  inserite  nella  programmazione  triennale  di  cui  al  
comma 1, ai fini del loro completamento ovvero per l’individuazione di soluzioni alternative  
quali il riutilizzo, anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione  
di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.
3. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i  
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione  
del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da  
avviare  nella  prima  annualità,  per  i  quali  deve  essere  riportata  l'indicazione  dei  mezzi  
finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a  
contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i  
lavori  di  importo  pari  o  superiore  a  1.000.000  euro,  ai  fini  dell’inserimento  nell’elenco  
annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità  
tecnica ed economica.  Ai  fini  dell’inserimento nel  programma triennale,  le amministrazioni  
aggiudicatrici  approvano  preventivamente,  ove  previsto,  il  documento  di  fattibilità  delle  
alternative progettuali, di cui all’articolo 23, comma 5.”
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

VISTO il comma 7 del medesimo articolo, il quale dispone che:

“Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori  
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente,  
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui  
all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome  
di cui all’articolo 29, comma 4”.

VISTE  le  disposizioni  statali  in  materia  di  programmazione  dei  lavori  pubblici  
contenute nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14. 

CONSIDERATO che l’art. 5 del suddetto decreto, così recita:

“1. Il programma di cui all’articolo 3 è redatto ogni anno, scorrendo l’annualità pregressa e  
aggiornando i programmi precedentemente approvati.
2. I lavori per i quali sia stata avviata la procedura di affidamento non sono riproposti nel  
programma successivo.” (omissis)…

4.   Nel  rispetto  di  quanto previsto all’articolo 21,  comma 1,  secondo periodo,  del  codice,  
nonché dei termini di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, sono adottati lo schema del  
programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici proposto dal  
referente responsabile del programma”. (omissis)…

RILEVATO  che  con  Decreto  del  Ministero  della  Salute  19  maggio  2011,  recante 
“Programma  degli  investimenti,  ex  articolo  20  legge  n.  67/1988,  in  favore  degli  Istituti  
zooprofilattici  sperimentali.  Riparto  delle  risorse  accantonate  dalla  deliberazione  CIPE  n.  
97/2008” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.9.2011) tra l’altro, è stato assegnato 
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie un finanziamento destinato al  Centro di  
referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali – Pet-therapy per € 1.500.000,00 e  
che per tale intervento è stata individuata quale nuova allocazione la Sede Centrale dell’Istituto  
a Legnaro (PD).

DATO ATTO che con DDG n. 407 del 30.08.2019 sono stati approvati l’aggiornamento 
e l’integrazione al programma triennale 2019-2021.

CONSIDERATO che il Direttore del Servizio Tecnico quale referente responsabile del 
programma,  arch.  Marco  Bartoli,  sulla  base della  citata  normativa  e  delle  indicazioni  della 
Direzione Generale, del programma di attività generale dell’Istituto e delle risorse finanziarie a  
disposizione,  previa  consultazione  dei  dirigenti  interessati,  ha  provveduto  a  predisporre  la 
proposta di programma triennale 2020-2022 e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare 
nel 2020, allegati al presente provvedimento (Allegati n. 1 e n. 2).

DATO  ATTO  che  nell’ambito  della  programmazione  2020-2022  sono  considerati 
solamente gli interventi per i quali non è stata avviata la procedura di affidamento e che erano 
già presenti nella programmazione 2019-2021.

PRECISATO che i seguenti progetti prevedono due fasi distinte di realizzazione, per cui 
essendo in fase di ultimazione la 1^ fase viene inserita solo la fase nuova:

- Progetto n.  102.   Sezione di  Vicenza.  Manutenzione straordinaria con realizzazione  
nuova UTA con adeguamenti impianti meccanici.  2^ fase, con un importo pari ad € 
100.000,00 nell’annualità 2021;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

- Progetto n. 103. Realizzazione nuovi parcheggi e nuove asfaltature delle aree carrabili  
2^ fase, con un importo pari ad € 170.000,00 nell’annualità 2021;

- Progetto  n.  104.  Realizzazione  nuova  rotatoria,  viabilità  e  parcheggi  su  Viale  
dell’Università. 2^ fase con un importo complessivo pari ad € 250.000,00 inseriti nelle 
annualità 2021-2022.

DATO ATTO, in relazione allo stato della vertenza legale con il Consorzio Consapi che 
vi  è  la  possibilità  di  ridurre  gli  accantonamenti  per  la  chiusura  del  contenzioso,  l’importo 
complessivo destinato all’intervento “Ampliamento Centro Direzionale e Formativo (progetto n. 
27),  viene rivisto ed aggiornato ad € 2.500.000,00;  si  ritiene quindi  opportuno svincolare  i  
seguenti stanziamenti dell’importo complessivo pari ad € 600.000,00, e renderli disponibili per 
la nuova programmazione:

€ 300.000,00 UT08;
€ 300.000,00 UT09.

DATO ATTO che nell’ambito della programmazione dei lavori pubblici  2020-2022, 
oltre  agli  interventi  proposti  nei  documenti  allegati,  viene  completato  l’iter  delle  opere  già 
deliberate con D.C.A. n. 23 del 28.12.2018 e non riportate in questa sede, in quanto è già stata  
avviata la procedura di affidamento delle stesse.

DATO ATTO in particolare che:

- il quadro generale delle risorse economiche necessarie per finanziare la realizzazione degli  
interventi di cui al Programma in oggetto, risulta essere il seguente:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
ANNO 2020
(importo €)

ANNO 2021
(importo €)

ANNO 2022
(importo €)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 320.000 3.000.000 3.300.000
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
REGIONE DEL VENETO 1.700.000 3.160.000 2.930.000
TOTALE 2.020.000 6.160.000 6.230.000

-  le  fonti  di  finanziamento  destinate  alla  copertura  del  programma  (utili  di  esercizio, 
autofinanziamento, finanziamenti ex articolo 20 Legge n. 67/1988, ricavi da alienazioni di beni 
immobili) sono elencate nei documenti programmatori allegati al presente atto deliberativo e 
saranno verificate con il Servizio Economico Finanziario, dopo l’accertamento delle spese già 
sostenute per i singoli interventi, antecedentemente all’approvazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione;

- gli interventi contenuti nel Programma triennale 2020-2022 e nell’Elenco annuale dei lavori 
pubblici 2020 di cui al presente provvedimento, da realizzarsi nelle Regioni del Friuli Venezia 
Giulia  e  del  Veneto  saranno  riportati  negli  schemi  predisposti  dai  rispettivi  Osservatori  e  
saranno  pubblicati  in  ossequio  a  quanto  disposto  dal  D.  Lgs.  n.  50/2016  e  dal  Decreto 
Ministeriale 16.01.2018 n. 14.

Tutto ciò premesso, sulla base degli elementi riportati dal referente dell’istruttoria, si propone al 
Direttore generale f.f. quanto segue: 
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

1.  di adottare il  programma triennale 2020-2022 e l’elenco dei lavori  pubblici da realizzare 
nell’anno 2020, documenti predisposti dal referente Direttore del Servizio Tecnico, arch. Marco 
Bartoli, che, allegati (Allegati n. 1 e n. 2), formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di prendere atto che il quadro generale delle risorse economiche necessarie per il programma 
degli interventi di cui al precedente punto 1) risulta essere il seguente:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
ANNO 2020
(importo €)

ANNO 2021
(importo €)

ANNO 2022
(importo €)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 320.000 3.000.000 3.300.000
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
REGIONE DEL VENETO 1.700.000 3.160.000 2.930.000
TOTALE 2.020.000 6.160.000 6.230.000

3. di dare atto, inoltre, che le fonti di finanziamento destinate alla copertura del programma  
(utili di esercizio, autofinanziamento, finanziamenti  ex articolo 20 Legge n. 67/1988, ricavi da 
alienazioni beni immobili) sono elencate nei documenti programmatori allegati;

4. di procedere alla pubblicazione degli strumenti programmatori di cui al punto 1) del presente 
atto ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 
2018, n. 14;

5. di sottoporre il programma triennale 2020-2022 e l’elenco dei lavori pubblici da realizzare 
nell’anno 2020, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

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.

VISTA la DDG n. 164 del 27 marzo 2018 con la quale la dott.ssa Antonia Ricci è stata 
nominata Direttore sanitario dell’Istituto.

VISTA la DDG n. 166 del 11 aprile 2019 avente ad oggetto “Applicazione dell’art. 3,  
comma 6, del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 16, comma 5, dell’Accordo per la gestione  
dell’Istituto tra la Regione Veneto, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Provincia  
Autonoma di Bolzano e la Provincia Autonoma di Trento, approvato con atto normativo degli  
Enti cogerenti. Presa d’atto” con la quale si prende atto che, a decorrere dal 13 aprile 2019, le  
funzioni  di  Direttore  generale  sono  svolte  dal  Direttore  sanitario  ai  sensi  delle  sopracitate  
disposizioni.

VISTA la DDG n. 332 del 22 luglio 2016 con la quale il Dott. Luigi Antoniol è stato 
nominato Direttore amministrativo dell’Istituto.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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

VISTO l’art.  15  del  D.Lgs.  n.  106 del  28  giugno 2012 il  quale,  al  primo  comma, 
dispone che “… Gli organi degli Istituti in carica alla data di entrata in vigore del presente  
decreto sono prorogati sino all’insediamento dei nuovi organi”.

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 adottare il  programma triennale 2020-2022 e l’elenco dei lavori  pubblici da realizzare 
nell’anno 2020, documenti predisposti dal referente Direttore del Servizio Tecnico, arch. Marco 
Bartoli, che, allegati (Allegati n. 1 e n. 2), formano parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento;

2. di prendere atto che il quadro generale delle risorse economiche necessarie per il programma 
degli interventi di cui al precedente punto 1) risulta essere il seguente:

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA
ANNO 2020
(importo €)

ANNO 2021
(importo €)

ANNO 2022
(importo €)

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 320.000 3.000.000 3.300.000
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
REGIONE DEL VENETO 1.700.000 3.160.000 2.930.000
TOTALE 2.020.000 6.160.000 6.230.000

3. di dare atto, inoltre, che le fonti di finanziamento destinate alla copertura del programma  
(utili di esercizio, autofinanziamento, finanziamenti  ex articolo 20 Legge n. 67/1988, ricavi da 
alienazioni beni immobili) sono elencate nei documenti programmatori allegati;

4. di procedere alla pubblicazione degli strumenti programmatori di cui al punto 1) del presente 
atto ai sensi dell’art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 
2018, n. 14;

5. di sottoporre il programma triennale 2020-2022 e l’elenco dei lavori pubblici da realizzare 
nell’anno 2020, all’approvazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto.
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

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 F.F.
Dott.ssa Antonia Ricci

Sul presente atto deliberativo ha espresso parere favorevole 

Il Direttore amministrativo
dott. Luigi Antoniol
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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.  565   del    19/11/2019
OGGETTO: Sede e sezioni territoriali. Adozione programma triennale 2020-2022 ed elenco

annuale 2020 dei lavori pubblici.       

Pubblicata dal 19/11/2019 al 04/12/2019

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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