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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: Realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento - CUP: 

B67B12000020005. Approvazione, ai sensi dell`art. 106, comma 2, 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, della modifica del contratto d`appalto 

dei lavori, mediante perizia di variante - CIG: 6867402767. 

Approvazione, ai sensi dell`art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, 

dell`estensione del contratto per il servizio di direzione lavori, 

misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori oggetto di variante - CIG: 6861001522. 

Approvazione dell`aggiornamento del quadro economico dell`opera.      

 
Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio 

Tecnico. 

 

RICHIAMATO il progetto n. 22 “Nuova sezione territoriale di Trento”, d’importo pari a 

€ 3.400.000,00, previsto nei seguenti documenti: 

 programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016, 

approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015; 

 programma triennale 2017-2019 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, 

approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016; 

 programma triennale 2018-2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2018, 

approvati con DCA n. 21 del 27.12.2017. 

DATO ATTO che, con DDG n. 454 del 18.8.2008, è stato, tra l’altro, disposto 

l’affidamento all’ing. Andrea Zanetti dello Studio STA Engineering, con sede in via Zambra n. 

11, Trento, del servizio di progettazione coordinata e integrale e di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale 

di Trento, per un importo complessivo di € 164.135,91, IVA e contributi previdenziali esclusi. 

RICHIAMATA la DDG n. 154 del 30.03.2009, con la quale è stato disposto l’affidamento 

al dott. Luigi Frassinella, con studio in Via Maccani n. 88, Trento, dell’incarico per la redazione 
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della relazione geologica e l’esecuzione di sondaggi meccanici e relative indagini, per un importo 

di € 18.948,00, IVA e contributi previdenziali esclusi. 

RICHIAMATA, altresì, la nota nostro prot. n. 1154 del 06.02.2015, con la quale è stato 

affidato al dott. Luigi Frassinella, l’incarico di aggiornare la relazione geologica in base alla 

nuova normativa, per un importo di € 500,00, IVA e contributi previdenziali esclusi. 

RILEVATO che, con DDG n. 181 del 30.03.2015, è stato disposto l’affidamento del 

servizio di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del procedimento (di seguito anche 

“RUP”) in fase di ottenimento delle autorizzazioni di legge e dell’accertamento di conformità per 

la costruzione della nuova sezione di Trento, al geom. Franco Giovanazzi, con studio in Via 

Gorizia n. 6, Trento, per un importo di € 3.500,00, IVA e contributi previdenziali esclusi. 

 

RICHIAMATA la DDG n. 500 del 21.09.2015, con la quale è stato disposto l’affidamento 

allo Studio Tecnico Ergoplan di Christian Roncolato, con sede in Via Winkelau n. 4, Postal (BZ), 
del servizio di verifica del progetto definitivo, per un importo di € 8.779,07, IVA e contributi 

previdenziali esclusi. 

VISTA la DDG n. 172 del 31.03.2016, con la quale è stato approvato il progetto definitivo 

“Secondo intervento – realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sulle pp. ed. 4915 e 

4567 in c.c. Trento”, elaborato dallo Studio STA Engineering.  

RILEVATO che, con DD n. 143 del 06.09.2016, è stato disposto l’affidamento alla ditta 

Tau Trasporti e Ambiente Urbano srl, con sede in Via Oslavia n. 18/7, Milano, del servizio di 

verifica del progetto esecutivo, per un importo di € 8.858,44, IVA e contributi previdenziali 

esclusi. 

DATO ATTO che, con DD n. 176 del 03.10.2016, è stato disposto l’affidamento all’avv. 

Vittorio Miniero, con studio in Viale Aldini n. 28, Bologna, del servizio di supporto giuridico 

amministrativo al RUP nell’ambito delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori e dei 

servizi di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori, relativi alla realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per un 

importo di € 6.000,00, IVA e contributi previdenziali esclusi. 

DATO ATTO che, con DDG n. 519 del 28.11.2016, è stato approvato il progetto 

esecutivo “Secondo intervento – realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento sulle 

pp. ed. 4915 e 4567 in c.c. Trento”, elaborato dallo Studio STA Engineering. 

RILEVATO che, con la medesima deliberazione, è stato altresì approvato il quadro 

economico dell’opera, come previsto nel progetto esecutivo validato, per un importo 

complessivo di € 3.400.000,00, di cui € 807.589,74 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione ed € 2.592.410,26 per lavori, inclusi gli oneri per la sicurezza e i lavori di 

demolizione dell’edificio ex macelleria sulla p.edd. 4915 in c.c. Trento, già eseguiti e finalizzati 

alla realizzazione della nuova sezione. 

DATO ATTO che, a seguito dello svolgimento di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 

61 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), con DDG n. 282 del 28.06.2017 è stata 

disposta l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori per la realizzazione della nuova sezione 

territoriale di Trento al raggruppamento temporaneo d’imprese (RTI) tra MU.BRE Costruzioni 

srl (capogruppo), con sede in via A. Mantegna n. 6, Marostica (VI) e Zatti Impianti srl 

(mandante), con sede in Corso Stati Uniti n. 23/B, Padova, con il quale è stato stipulato il 
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relativo contratto, acquisito al nostro prot. n. 9231 del 28.08.2017, d’importo pari a € 

2.201.572,56, IVA esclusa. 

RILEVATO che, a seguito dello svolgimento di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 

61 del Codice, con DDG n. 285 del 28.06.2017 è stata disposta l’aggiudicazione dell’appalto del 

servizio di direzione lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, all’RTI tra 

Areatecnica srl (capogruppo), con sede in Viale Dolomiti n. 24, Mas di Sedico (BL) e Trentino 

Progetti srl (mandante), con sede in Via Valentina Zambra n. 16, Trento, con il quale è stato 

stipulato il relativo contratto, acquisito al nostro prot. n. 9292 del 30.08.2017, d’importo pari a € 

78.008,315, IVA esclusa.  

RICHIAMATA la nota nostro prot n. 10406 del 28.09.2017, con la quale è stato 

nominato l’ufficio di direzione lavori, all’interno del quale la funzione di Direttore dei lavori (di 

seguito anche “DL”) è svolta dall’ing. Gianluca Vigne, amministratore unico di Trentino 

Progetti srl. 

DATO ATTO che, con DD n. 377 del 04.10.2017, è stato disposto l’affidamento al dott. 

Luigi Frassinella, con sede in Via Maccani n. 88, Trento, del servizio di assistenza geologica 

nella fase di realizzazione delle opere di scavo durante l’esecuzione dei lavori di realizzazione 

della nuova sezione territoriale di Trento, per un importo di € 2.270,00, IVA e contributi 

previdenziali esclusi. 

DATO ATTO che, in data 02.10.2017 e 18.10.2017 il DL ha provveduto rispettivamente 

alla consegna parziale e totale dei lavori.  

RILEVATO che con DDG n. 531 del 10.11.2017 è stata disposta, per le motivazioni ivi 

esposte, la modifica e integrazione del contratto d’appalto dei lavori (punto 1 dell’art. 1 e primo 

capoverso dell’art. 5) e che tali modifiche e integrazioni sono state recepite dalle parti con 

apposita scrittura privata, acquisita al nostro prot. n. 13379 del 06.12.2017. 

RICHIAMATA la DDG n. 547 del 22.11.2017, con la quale è stato disposto 

l’affidamento all’ing. Andrea Zanetti, dello Studio Tecnico Associato STA Engineering, del 

servizio di supporto al RUP nella prima fase di realizzazione della nuova sezione territoriale di 

Trento, relativa alle strutture e alle fondazioni, per un importo di € 6.065,72, IVA e contributi 

previdenziali esclusi. 

DATO ATTO che con DD n. 500 del 22.12.2017, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

del Codice, è stato disposto l’affidamento alla ditta MU.BRE Costruzioni srl di alcuni interventi 

migliorativi della cantierizzazione dell’opera, per un importo di € 18.098,77, IVA esclusa 

(lettera di affidamento nostro prot. n. 14153 del 22.12.2017). 

RILEVATO che con la medesima determinazione è stata disposta, a favore dell’RTI 

Areatecnica srl - Trentino Progetti srl, l’estensione del servizio di direzione lavori, misura, 

contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, agli interventi migliorativi, 

per un importo di € 4.290,00, IVA e contributi previdenziali esclusi (lettera di affidamento 

nostro prot. n. 14152 del 22.12.2017). 

DATO ATTO che il DL ha riscontrato che le specifiche caratteristiche del sottosuolo 

rendono opportuno apportare delle modifiche al progetto, al fine di migliorare 

l’impermeabilizzazione delle fondazioni del nuovo edificio e garantire la salubrità dei locali del 

piano terra e ne ha dato comunicazione al RUP. 



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE 

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 4 di 11 

 

 

RILEVATO che, su richiesta del RUP, il DL ha trasmesso una relazione tecnica in 

merito, acquisita al nostro prot. n. 846 del 22.01.2018. 

VERIFICATO che la modifica proposta rientra nella fattispecie prevista dall’art. 106, 

comma 2, lett. b), del Codice, ai sensi del quale i contratti possono essere modificati, senza 

necessità di una nuova procedura di gara, se il valore della modifica è inferiore alla soglia di 

rilevanza comunitaria di cui all’art. 35 del Codice e  

al 15% del valore iniziale del contratto, per i contratti di lavori, purché la modifica non alteri la 

natura complessiva del contratto.  

RICHIAMATA la nota nostro prot. n. 880 del 23.01.2018, con la quale il RUP, sentito il 

Direttore Generale dell’Istituto, ha comunicato al DL di autorizzare, ai sensi del surrichiamato 

articolo, la modifica del contratto d’appalto dei lavori, mediante variante che non alteri la natura 

complessiva del contratto e non ritardi il termine di realizzazione dei lavori. 

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 1244 del 29.01.2018, il DL ha 

presentato la perizia di variante, composta dai seguenti elaborati: 

 relazione tecnica generale; 

 computo metrico estimativo; 

 elenco prezzi unitari; 

 quadro di raffronto; 

 verbale di concordamento nuovi prezzi; 

 analisi prezzi; 

 schema atto di sottomissione; 

 quadro economico; 

 pianta fondazione e dettagli sistema di impermeabilizzazione. 

RILEVATO che, a seguito di un incontro col RUP, il DL ha apportato alcune modifiche 

agli elaborati progettuali e li ha trasmessi al Servizio Tecnico con nota acquisita al nostro prot. 

n. 1457 del 01.02.2018.   

DATO ATTO che, come risulta dal verbale acquisito al nostro prot. n. 1708 del 

05.02.2018, il RUP ha verificato e validato il progetto di variante, constatandone la  conformità 

e regolarità ai sensi dell’art. 26 del Codice. 

RITENUTO di rinviare, per i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante, alla 

relazione tecnica generale del DL, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante 

e sostanziale dello stesso (allegato n. 1). 

PRESO ATTO che, ai fini della contabilizzazione delle nuove opere edili, il DL ha 

proposto, nel verbale di concordamento nuovi prezzi, sei nuovi prezzi unitari, calcolati 

applicando la percentuale di ribasso offerta in gara dall’RTI MU.BRE Costruzioni srl - Zatti 

Impianti srl (14,034%). 

DATO ATTO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 2427 del 16.02.2018, Areatecnica 

srl ha trasmesso al Servizio Tecnico il verbale di concordamento nuovi prezzi e l’atto di 
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sottomissione sottoscritti dall’RTI MU.BRE Costruzioni srl - Zatti Impianti srl, come richiesto 

dal RUP con nota nostro prot. n. 1866 del 07.02.2018. 

DATO ATTO che, come risulta dalla perizia di variante, la modifica del progetto e, 

conseguentemente, del contratto dei lavori comporta un aumento della spesa per lavori edili di € 

64.980,99, esclusi gli oneri per la sicurezza, per un totale lavori di € 2.266.553,55 e un importo 

complessivo dell’opera di € 2.309.300,22, inclusi oneri per la sicurezza e lavori di demolizione 

già eseguiti.  

RILEVATO che, come riportato nella perizia di variante formulata dal DL, il quadro 

economico di variante è il seguente: 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

IMPORTI DI 

PROGETTO 

€ 

IMPORTI DI 

CONTRATTO 

€ 

IMPORTI DI 

VARIANTE 1 

€ 

A LAVORI    
A1. LAVORI GIA' ESEGUITI    

Primo intervento demolizione Ex macelleria  42 746,67 42 746,67 42 746,67 

A.2 LAVORI A BASE D'ASTA 
   

Secondo intervento nuova sede territoriale sulle pp.ed 

4915 e 4567    

l2) Opere edili  1 772 614,01 1 496 684,10 1 561 665,09 

     Impianti idrico sanitari e termoidraulici  432 085,66 348 689,51 348 689,51 

     Impianti elettrici 275 702,11 286 937,14 286 937,14 

     Sommano 2 480 401,78 2 132 310,75 2 197 291,74 

s2) Oneri della sicurezza  69 261,81 69 261,81 69 261,81 

totale l2+s2 2 549 663,59 2 201 572,56 2 266 553,55 

A TOTALE DEI LAVORI ( inclusi oneri di 

sicurezza)  
2 592 410,26 2 244 319,23 2 309 300,22 

DATO ATTO che l’approvazione della modifica del contratto dei lavori comporta la 

necessità di estendere a tali lavori il contratto per il servizio di direzione lavori, misura, 

contabilità e coordinamento per la sicurezza in essere con l’RTI Areatecnica srl - Trentino 

Progetti srl. 

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 2722 del 21.02.2018, con la quale 

l’RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl ha presentato la propria offerta economica per la 

redazione della perizia di variante e l’esecuzione del servizio di direzione lavori, misura, 

contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori oggetto di variante, 

richiedendo € 6.637,46, IVA e contributi previdenziali esclusi, calcolata applicando all’importo 

di parcella la percentuale di ribasso offerta in gara (53,71%). 

VERIFICATO che la suddetta estensione contrattuale rientra nella fattispecie di cui 

all’art. 106, comma 12, del Codice, ai sensi del quale, qualora in corso di esecuzione si renda 

necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 

dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle 

stesse condizioni previste nel contratto originario.  

DATO ATTO che, con nota nostro prot. n. 2552 del 19.02.2018, il RUP ha affidato al 

dott. Luigi Frassinella il servizio di supporto geologico e ambientale alla direzione lavori, per le 
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attività collegate al completamento dell’edificazione, per un importo di € 800,00, IVA e 

contributi previdenziali esclusi. 

VISTO il quadro economico generale dell’opera redatto dal RUP in conseguenza dei 

summenzionati provvedimenti, delle esigenze di accantonamento per le opere e spese previste, 

nonché della variante, riportato nella tabella che segue: 

  
Progetto 

€  

Aggiudicazione  

€ 

Variante  

€ 

Variazioni 

rispetto 

aggiudicazione 

€ 

A) IMPORTO LAVORI 

A.1 LAVORI GIA' ESEGUITI     

 
Primo intervento demolizione Ex 

macelleria  
42 746,67 42 746,67 42 746,67 

 

A.2 LAVORI A BASE D'ASTA     

 

Secondo intervento nuova sede 

territoriale sulle pp.ed 4915 e 4567 
    

A.2.a  Opere edili  1 772 614,01 1 496 684,10 1 561 665,09 +64.980,99 

A.2.b 
 Impianti idrico sanitari e 

termoidraulici  
432 085,66 348 689,51 348 689,51  

A.2.c  Impianti elettrici 275 702,11 286 937,14 286 937,14  

A.2.d  Oneri della sicurezza  69 261,81 69 261,81 69 261,81  

TOT A Importo complessivo  2 592 410,26 2 244 319,23 2 309 300,22 +64.980,99 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

B.1 

Lavori in economia.  

Allacciamenti a pubblici servizi. 

Sistemazioni collegamenti 

preliminari sottoservizi 

10.000,00 10.000,00 40.000,00 +30.000,00 

B.4 

Imprevisti ed arrotondamenti 

(compresa IVA) 

b.4.1. interventi migliorativi della 

cantierizzazione (18.359,87) 

6.872,65 389.460,05 326.268,78 -63.191,27 

B.7.a 

Spese tecniche relative alla 

progettazione preliminare, 

definitiva, esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione 

206.000,00 206.000,00 206.000,00  

B.7.b Applicazione incentivi 12.000,00 12.000,00 10.000,00 -2.000,00 

B.7.c 

Spese tecniche per relazione 

idrogeologica, prove 

penetrometriche e analisi chimiche 

del terreno. Direzione Lavori, 

175.000,00 175.000,00 85.000,00 -90.000,00 
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Progetto 

€  

Aggiudicazione  

€ 

Variante  

€ 

Variazioni 

rispetto 

aggiudicazione 

€ 

contabilità dei lavori, 

coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione, accatastamento 

fabbricati 

B.7.d 
Progettazione e DLL  interventi 

B.4.1. e variante  
  11.000,00 +11.000,00 

B.8 

Spese per attività tecnico-

amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP 

(18.565,72), e di verifica e 

validazione (17.637,51) 

  40.000,00 +40.000,00 

B.9 Commissioni di gara   11.900,00 +11.900,00 

B.10 Pubblicazioni (inclusi oneri e IVA) 10.000,00 10.000,00 13.671,38 +3.671,38 

B.11 

Spese per accertamenti e collaudi, 

collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici (inclusi oneri 

e IVA) 

20.000,00 20.000,00 20.000,00  

B.12.a IVA 10% sui lavori A e B.1 259.928,29 225.431,92 234.930,02 +9.498,10 

B.12.b 
Contributi previdenziali (oneri 4%) 

B7.a, 7.c, 7.d, B.8 
16.040,00 16.040,00 13.680,00 -2.360,00 

B.12.c 
IVA 22% su spese tecniche 

B.7a,7c, 7d e B.8) e B.12.b 
91.748,80 91.748,80 78.249,60 -13.499,20 

TOT B  Importo complessivo 807.589,74 1.155.680,77 1.090.699,78 

 

-64.980,99 

 

TOT 

A+B 
 TOTALE OPERA 3.400.000,00 3.400.000,00 3.400.000,00  

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari a € 

3.400.000,00 trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO 

(progetto 22). 

 

 

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue:  

 

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. 

b), del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto d’appalto dei lavori per la 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, mediante la perizia di variante  

redatta dal Direttore dei lavori, acquisita al nostro prot. n. 1244 del 29.01.2018, 

successivamente modificata con nota acquisita al nostro prot. n. 1457 del 31.01.2018 e 

validata dal Responsabile del procedimento in data 05.02.2018 (v. verbale nostro prot. n. 

1708/2018); 

2. di rinviare per i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante e della 

corrispondente modifica del contratto alla relazione tecnica generale redatta dal Direttore 
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dei lavori e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso (allegato n. 1); 

3. di prendere atto che, dai documenti costituenti la perizia di variante, risulta che la 

modifica non altera la natura complessiva del contratto e non ritarda il termine di 

realizzazione dei lavori; 

4. di prendere atto che, ai fini della contabilizzazione delle nuove opere edili, il Direttore dei 

lavori ha proposto sei nuovi prezzi unitari, indicati nel verbale di concordamento nuovi 

prezzi e calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta in gara dall’aggiudicatario 

(14,034%); 

5. di prendere atto che la modifica del contratto sarà formalizzata con la sottoscrizione da 

parte del Direttore generale dell’IZSVe, dell’atto di sottomissione già sottoscritto 

dall’RTI MU.BRE Costruzioni srl – Zatti Impianti srl, e comporterà un aumento della 

spesa per i lavori edili di € 64.980,99, esclusi gli oneri per la sicurezza, per un totale 

lavori di € 2.266.553,55 e un importo complessivo di € 2.309.300,22, inclusi oneri per la 

sicurezza e lavori di demolizione già eseguiti;  

6. di demandare al Responsabile del procedimento il compito di comunicare ad ANAC la 

modifica del contratto dei lavori, entro trenta giorni dal perfezionamento dell’atto di 

sottomissione, come previsto dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 

7. di approvare la spesa per la redazione della perizia di variante, la direzione lavori e il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla variante, che 

ammonta a € 6.637,46, pari a € 8.421,61 inclusi contributi previdenziali al 4% e IVA al 

22%; 

8. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’estensione del contratto attualmente in essere con 

l’RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl, con l’inserimento del servizio di direzione 

lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori oggetto di variante;   

9. di approvare il quadro economico dell’opera aggiornato a seguito dei provvedimenti 

richiamati in premessa e della perizia di variante, riportato in premessa; 

10. di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari a € 

3.400.000,00 trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO 

(progetto 22). 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - 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. 

 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari. 
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VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele 

Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie. 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 

quanto di rispettiva competenza, espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto 

dell’Istituto. 

 

 VISTI gli artt. 15 e 16 dell’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 esposte in premessa, ai sensi dell’art. 106, comma 2, lett. 

b), del D.Lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto d’appalto dei lavori per la 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, mediante la perizia di variante  

redatta dal Direttore dei lavori, acquisita al nostro prot. n. 1244 del 29.01.2018, 

successivamente modificata con nota acquisita al nostro prot. n. 1457 del 31.01.2018 e 

validata dal Responsabile del procedimento in data 05.02.2018 (v. verbale nostro prot. n. 

1708/2018); 

2. di rinviare per i dettagli tecnici e le motivazioni a base della variante e della 

corrispondente modifica del contratto alla relazione tecnica generale redatta dal Direttore 

dei lavori e allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello 

stesso (allegato n. 1); 

3. di prendere atto che, dai documenti costituenti la perizia di variante, risulta che la 

modifica non altera la natura complessiva del contratto e non ritarda il termine di 

realizzazione dei lavori; 

4. di prendere atto che, ai fini della contabilizzazione delle nuove opere edili, il Direttore dei 

lavori ha proposto sei nuovi prezzi unitari, indicati nel verbale di concordamento nuovi 

prezzi e calcolati applicando la percentuale di ribasso offerta in gara dall’aggiudicatario 

(14,034%); 

5. di prendere atto che la modifica del contratto sarà formalizzata con la sottoscrizione da 

parte del Direttore generale dell’IZSVe, dell’atto di sottomissione già sottoscritto 

dall’RTI MU.BRE Costruzioni srl – Zatti Impianti srl, e comporterà un aumento della 

spesa per i lavori edili di € 64.980,99, esclusi gli oneri per la sicurezza, per un totale 

lavori di € 2.266.553,55 e un importo complessivo di € 2.309.300,22, inclusi oneri per la 

sicurezza e lavori di demolizione già eseguiti;  

6. di demandare al Responsabile del procedimento il compito di comunicare ad ANAC la 

modifica del contratto dei lavori, entro trenta giorni dal perfezionamento dell’atto di 

sottomissione, come previsto dall’art. 106, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016; 
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7. di approvare la spesa per la redazione della perizia di variante, la direzione lavori e il 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi alla variante, che 

ammonta a € 6.637,46, pari a € 8.421,61 inclusi contributi previdenziali al 4% e IVA al 

22%; 

8. di autorizzare il Responsabile del procedimento a sottoscrivere, ai sensi dell’art. 106, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, l’estensione del contratto attualmente in essere con 

l’RTI Areatecnica srl - Trentino Progetti srl, con l’inserimento del servizio di direzione 

lavori, misura, contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i 

lavori oggetto di variante;   

9. di approvare il quadro economico dell’opera aggiornato a seguito dei provvedimenti 

richiamati in premessa e della perizia di variante, riportato in premessa; 

10. di prendere atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, pari a € 

3.400.000,00 trova copertura alla voce di budget 10020352 /TEC/2007 UT05 TRENTO 

(progetto 22). 

 

 

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 

Prof. Daniele Bernardini 

 

 
Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole  

 

 

Il Direttore amministrativo    Il Direttore sanitario F.F. 

 Dott. Luigi Antoniol    Dott. Gaddo Vicenzoni 
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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 

 
 

 

 

 


