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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Sede e sezioni territoriali.  Programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 ed elenco annuale 2020. Aggiornamento ed integrazioni.    
  

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

PREMESSO che con DDG f.f. n. 565 del 19.11.2019 sono stati adottati il programma triennale  
dei lavori pubblici 2020-2022 e l’elenco annuale 2020, successivamente approvati con DCA n. 
22 del 19.12.2019, esecutiva.

RICORDATO che nell’ambito della programmazione 2020-2022, rientrano gli interventi per i 
quali  non  è  stata  avviata  la  procedura  di  affidamento  e  che  erano  già  presenti  nella  
programmazione 2019-2021 e nell’elenco annuale 2019.

RICHIAMATA  la  DDG  f.f.  n  129  del  02.04.2020,  con  la  quale  sono  stati  approvati 
l’aggiornamento  e  le  integrazioni  al  programma  triennale  dei  lavori  pubblici  2020-2022  e 
all’elenco annuale 2020.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda la realizzazione del Progetto n. 22 “Nuova sezione  
territoriali  di  Trento” per un importo complessivo aggiornato pari  ad € 3.600.000,00, sono 
emerse  nuove  esigenze  che  richiedono  l’esecuzione  degli  interventi  sotto  riportati,  non 
prevedili, che comportano una maggiore spesa con adeguamento del quadro economico: 

 Maggiori oneri per la realizzazione degli interventi di bonifica dell’amianto rilevati in 
corso d’opera;

 Lavori  per  la  bonifica  della  cisterna  contenente  idrocarburi  in  parte  dispersi  nel 
sottosuolo;

 Maggiori interventi di carattere impiantistico per allacciamenti attrezzature;
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I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE

 Ulteriori spese professionali conseguenti alle maggiori opere;

 Accantonamento per le riserve presentate dall’impresa in relazione al prolungarsi dei  
tempi di esecuzione delle bonifiche e non prevedibili.

DATO ATTO che, in relazione alle sopravvenute esigenze suesposte, al  fine di  garantire la 
copertura dei maggiori oneri stimati, il Rup Arch. Marco Bartoli ritiene di richiedere ulteriori  
stanziamenti, pari ad € 200.000,00, aggiornando il quadro economico da € 3.600.000,00 ad € 
3.800.000,00.

DATO ATTO che per quanto riguarda l’intervento Progetto n. 54. “Sede. Risparmio e sviluppo  
energetico, energie rinnovabili. 2° stralcio”, atteso che sarà predisposto un nuovo progetto di 
fattibilità tecnica ed economica, con aggiornamento delle scelte prioritarie destinate al risparmio 
delle energie rinnovabili e dell’importo dell’opera, risulta possibile ridurre lo stanziamento da € 
1.520.000,00 ad € 1.320.000,00 rendendo disponibili risorse per € 200.000,00 e confermando € 
20.000,00 nell’elenco annuale 2020 destinati alla predisposizione del progetto di fattibilità. 

RITENUTO, pertanto, di procedere alla modifica del programma, trasferendo gli stanziamenti 
di € 200.000,00 del Progetto n. 54 a favore del Progetto n. 22. “Nuova sezione territoriali di  
Trento inerente  la  realizzazione  della  sezione  di  Trento,  con  aggiornamento  dell’importo 
complessivo del quadro economico ad € 3.800.000,00.

RICORDATO che nella programmazione 2020-2022, sono stati previsti, tra gli altri, i seguenti  
interventi:
- Progetto n. 99. “Sezione di San Donà di Piave. Ristrutturazione ed ampliamento”, con un 
importo complessivo € 700.000,00 da realizzare nel 2021.

CONSIDERATA tuttavia la necessità, per quanto riguarda il suddetto intervento, di procedere 
subito con la realizzazione della nuova centrale termica dell’immobile ed eseguire i lavori già 
nel  corso  del  2020,  risulta  opportuno  destinare  uno  stanziamento  complessivo  pari  ad  € 
150.000,00  al  nuovo  Progetto  n.  105  Sezione  di  San  Donà  di  Piave.  Realizzazione  nuova  
centrale termica”, di cui € 100.000 anticipati nell’annualità in corso. 

ATTESO pertanto, in conseguenza della suddetta sopravvenuta esigenza, di inserire il  citato 
nuovo intervento nell’elenco annuale 2020, riducendo ad € 550.000,00 lo stanziamento previsto 
nel 2021 per il Progetto n. 99 destinato alla ristrutturazione ed ampliamento della Sezione di 
San Donà di Piave.  

RICORDATO, inoltre, che nella programmazione 2020-2022 è stato previsto anche l’intervento 
denominato:
-  Progetto  n.  96.  “Sede.  Manutenzione  straordinaria.  Adeguamenti  funzionali,  impianti  
antincendio e rivelazione fumo insettiario dell’Edificio H ”, con un importo complessivo per la 
realizzazione dell’opera pari ad € 350.000,00, di cui € 250.000,00 previsti per l’anno 2020.

DATO ATTO che, per quanto riguarda il suddetto Progetto n. 96, le procedure di realizzazione 
sono ancora in corso e, pertanto, si ritiene di poter trasferire al 2021 parte dello stanziamento di  
€ 250.000,00 previsto nel 2020, aggiornando l’annualità 2020 ad € 150.000,00 e quella del 2021 
ad € 200.000,00.

VISTO l’art.  5  comma  9  lett.  d)  ed  e)  del  Decreto del  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei  
Trasporti 16.01.2018 n. 14 che prevede, tra le altre, la possibilità di modificare i programmi  
triennali dei lavori pubblici qualora le modifiche riguardino:
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  (omissis)

- d)  l’anticipazione  della  realizzazione,  nell’ambito  dell’elenco  annuale  di  lavori  
precedentemente previsti in annualità successive;

- e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale,  
per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse”. 

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

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’aggiornamento e le integrazioni al  
programma  triennale  dei  lavori  pubblici 2020-2022  ed  all’elenco  annuale  2020,  con  le 
variazioni inserite nei documenti allegati al presente provvedimento (Allegati n. 1 e 2);

2. di dare atto che le modifiche all’elenco annuale non comportano variazioni dei totali delle  
singole annualità del programma triennale 2020-2022.

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.

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.
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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 approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’aggiornamento e le integrazioni al  
programma  triennale  dei  lavori  pubblici 2020-2022  ed  all’elenco  annuale  2020,  con  le 
variazioni inserite nei documenti allegati al presente provvedimento (Allegati n. 1 e 2);

2. di dare atto che le modifiche all’elenco annuale non comportano variazioni dei totali delle  
singole annualità del programma triennale 2020-2022.

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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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.  351   del    28/09/2020
OGGETTO: Sede e sezioni territoriali. Programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022

ed elenco annuale 2020. Aggiornamento ed integrazioni.       

Pubblicata dal 28/09/2020 al 13/10/2020

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Fagan Valeria
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LOC.

 COD. INT. 

AMM.NE

(N. PROG.) DESCRIZIONE INTERVENTO

 COSTO TOTALE 

OPERA 

 STIMA DELLE 

SPESE ENTRO 

IL 31.12.2019 

 PROGRAMMA DI 

SPESA ANNO 

2020 

 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  

PN 59
 Manutenzioni straordinarie, migliorie interne ed esterne, impianti: centrale termica, adeg. 

normativi e risparmio energetico                 350.000 UT07              320.000                30.000                 320.000 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

TN 22  Nuova sezione territoriale di Trento. Integrazione quadro economico                400.000  UT09              350.000                 200.000 

 AF13                50.000 

 REGIONE DEL VENETO 

SEDE 54  Risparmio e sviluppo energetico, energie rinnovabili. 2° stralcio              1.600.000 UT09           1.320.000              280.000                   20.000 

SEDE 45

 Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle 

malattie infettive nell'interfaccio uomo-animale; Nuova Accettazione e Diagnostica. 

Integrazione quadro economico.                100.000 UT11              100.000                 100.000 

SEDE 101  Edificio C. Lavori di manutenzione  straordinaria adeguamento funzionale ed impiantistico 

per il collegamento con l’edificio Asse Centrale                250.000 UT11              150.000                 250.000 

AF13              100.000 

ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2020. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONI SETTEMBRE  2020

FONTI DI FINANZIAMENTO
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LOC.

 COD. INT. 

AMM.NE

(N. PROG.) DESCRIZIONE INTERVENTO

 COSTO TOTALE 

OPERA 

 STIMA DELLE 

SPESE ENTRO 

IL 31.12.2019 

 PROGRAMMA DI 

SPESA ANNO 

2020 

ELENCO ANNUALE LAVORI PUBBLICI 2020. AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONI SETTEMBRE  2020

FONTI DI FINANZIAMENTO

SEDE 8-72-73  Manutenzione straordinaria. Opere di compartimentazione. Stralci edifici A , C, H                430.000  AL              167.000                 430.000 

 UT11              163.000 

 AF16              100.000 

SEDE E 

SEZIONI
999-20

 Manutenzioni straordinarie opere edili, adeguamenti impiantistici e strutturali di sede e 

sezioni . (Stimate su base annuale).                                                300.000 UT08              100.000                 100.000 

 SEDE 55
 Manutenzioni straordinarie Edifici B, C, Asse Centrale, H (stimate su base annuale)                300.000 UT09              100.000                 100.000 

SEDE 92
 Edificio F - Manutenzione straordinaria con  realizzazione nuova UTA e adeguamento 

impianto di estrazione                350.000 AF15              150.000                 250.000 

UT12              200.000 

SEDE 96
 Manutenzione  straordinaria. Adeguamenti funzionali, impianti antincendio e rivelazione fumo 

insettario dell’Edificio H                350.000 
AF17

             250.000                 150.000 

AF18              100.000 

SAN 

DONA'
105

 Sezione di San Donà. Realizzazione nuova centrale termica                 150.000 AL              150.000                 100.000 

REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA  anno 2020 

Totale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia               320.000 

Totale Provincia Autonoma di Trento               200.000 

Totale Provincia Autonoma di Bolzano

Totale Regione del Veneto            1.500.000 

TOTALE GENERALE            2.020.000 
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