
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 

 

 

 

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.  282                del    28/06/2017 

 

 

 

 
 

OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi dell`art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l`affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova sezione 

territoriale di Trento. Aggiudicazione definitiva al RTI MU.BRE 

Costruzioni s.r.l.-capogruppo mandataria- Zatti Impianti s.r.l-

mandante.  [CIG: 6867402767]  CUP: [B67B12000020005]       

 



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 1 di 9 

 

 

 

 

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

OGGETTO: Procedura ristretta ai sensi dell`art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 per 

l`affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova sezione 

territoriale di Trento. Aggiudicazione definitiva al RTI MU.BRE 

Costruzioni s.r.l.-capogruppo mandataria- Zatti Impianti s.r.l-

mandante.  [CIG: 6867402767]  CUP: [B67B12000020005]       

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

Tecnico. 

VISTA la DDG n. 506 del 17.11.2016, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una 

procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche “Codice”), per 

l’affidamento dei lavori per la realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento, per un 

importo complessivo da porre a base di gara pari a € 2.549.663,59, di cui € 2.480.401,78 per 

lavori ed € 69.261,81 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA, nel 

rispetto delle disposizioni indicate e contenute nel disciplinare di gara, nel bando e nell’estratto, 

pubblicati in GURI e nei quotidiani nazionali e locali, secondo le disposizioni vigenti. 

 DATO ATTO che nel suddetto provvedimento è stato stabilito: 

- che l’aggiudicazione della gara d’appalto deve avvenire in base al criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, attribuendo 

massimo 65 punti all’offerta tecnica, massimo 32 punti all’offerta economica e 

massimo 3 punti all’offerta temporale; 

- di invitare alla procedura ristretta, in applicazione dell’art. 91 del Codice, se 

presenti in tal numero soggetti idonei, quindici candidati che abbiano manifestato il 

proprio interesse a fronte della pubblicazione del bando di gara e che abbiano 

soddisfatto i criteri di selezione indicati e dettagliati nel disciplinare di gara, dando 

atto che nel caso fossero pervenute più di quindici manifestazioni, si sarebbero  

individuati i soggetti da invitare alla gara, mediante sorteggio tra gli stessi. 

RICORDATO che, in attuazione della citata DDG n. 506 del 17.11.2016, con DDG n. 

589 del 23.12.2016, è stato approvato lo schema della lettera invito da trasmettere ai soli 

operatori economici scelti sulla base dei criteri di cui al punto precedente. 

DATO ATTO che con lettera invito trasmessa via PEC, con nota ns. prot n. 1296 del 

07.02.2017, le ditte di seguito elencate, sono state invitate a presentare la propria migliore 

offerta entro le ore 12:00 del giorno 23.02.2017: 
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 Notarimpresa S.p.A., Piazza Castello 9, (MI) ; 

 Guerrato S.p.A., Viale delle Industrie 8, (RO) : 

 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, via Argirocastro 15, Ravenna; 

 Comarella s.r.l., via Erizzo 49, Valdobbiadene (TV) ; 

 Rialto Costruzioni S.p.A., Strada Statale 7 bis, San Tammaro (CE); 

 ATI SP.A.M. s.r.l.- capogruppo mandataria-, via G. Marconi 10/G, Artogne (BS)–

Termotecnica Sebina s.r.l. mandante; 

 CO.AR.CO. Consorzi Artigiani Costruttori Società' Consortile A.R.L., via Giorgio La 

Pira 19/B, Comune di Signa (FI) ; 

 Bilfinger Sielv Facility  Management  s.r.l., via VIII Strada, 9 Zona industriale Fossò 

(VE); 

 Costruzioni Dallapè’ s.r.l., viale S. Pietro 16, Madruzzo (TN); 

 RTI MU.BRE Costruzioni s.r.l.-capogruppo mandataria-, via A. Mantegna 6, Marostica 

(VI) -Zatti Impianti s.r.l. mandante; 

 Paolo Beltrami S.p.A., via IV Novembre, 72 Paderno Ponchiello (Cremona); 

 RTI CO.E.S. Costruzioni Edili Scattolini s.r.l.-capogruppo mandataria - via S. Antonio 

da Padova, 23 Palazzolo Di Sona (VR)-Mei Tecnologie e Costruzioni s.r.l.-mandante; 

 Socim S.p.A., via degli Artigiani, 32/34, Sebastiano al Vesuvio (NA);  

 RTI Bettiol s.r.l.-capogruppo mandataria-via della Mostra, 8, (BZ)-Cognolato s.r.l.- 

Gelmini S.p.A.-mandanti; 

 Martinelli e Benoni  s.r.l. via Manzoni, 43 Ronzo Chienis (TN). 

             TENUTO CONTO che, con nota del Direttore generale ns. prot. n. 1591 del 

14.02.2017, il suddetto termine è stato prorogato alle ore 12:00 del giorno 09.03.2017. 

  DATO ATTO che tutti i documenti di gara sono stati pubblicati sul profilo committente 

dell’Istituto, alla sezione Amministrazione/bandi, gare/Realizzazione lavori, e che sono state  

tempestivamente pubblicate le risposte alle richieste di chiarimenti provenienti dalle ditte 

invitate. 

          PRESO ATTO che entro la sopra citata data di scadenza, sono pervenuti i plichi 

provenienti dalle seguenti ditte secondo l’ordine trasmesso dall’U.O. Protocollo dell’Istituto: 

 AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile, via Argirocastro 15, Ravenna; 

 ATI Comarella s.r.l-capogruppo mandataria-, via Erizzo 49, Valdobbiadene (TV)-

Elettricità Pilon s.r.l., Zorzetto Mario s.r.l.-mandanti; 
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 Bilfinger Sielv Facility  Management  S.p.A., via VIII Strada, 9 Zona industriale Fossò 

(VE); 

 RTI MU.BRE Costruzioni s.r.l.-capogruppo mandataria-, via A. Mantegna 6, Marostica 

(VI) -Zatti Impianti s.r.l. mandante; 

 RTI CO.E.S. Costruzioni Edili Scattolini s.r.l.-capogruppo mandataria - via S. Antonio 

da Padova, 23 Palazzolo Di Sona (VR)-Mei Tecnologie e Costruzioni s.r.l.-mandante; 

 RTI Bettiol s.r.l.-capogruppo mandataria-via della Mostra, 8, (BZ)-Cognolato s.r.l.- 

Gelmini S.p.A.-mandanti; 

 ATI Martinelli e Benoni s.r.l. .-capogruppo mandataria - via Manzoni, 43 Ronzo 

Chienis (TN) – BERTOLINI OCEA Impianti s.r.l.-mandante. 

 

         RICORDATA  la DDG n. 152 del 11.04.2017,con la quale è stata nominata ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione di aggiudicazione, composta come segue: 

 ing. Corrado Benetollo, dirigente dell’Unità Operativa Gestione manutenzioni 

infrastrutturali ed impiantistiche presso il Servizio Tecnico dell’IZSVe-PRESIDENTE; 
                      PRESIDENTE 

 ing. Luca Mozzini, dirigente dipendente dell’Azienda Ospedaliera Integrata di Verona-

COMPONENTE; 

 arch. Lorena Selva, funzionario dipendente della Provincia Autonoma di Trento-

COMPONENTE; 

   dott.ssa Cristina Vidale, funzionario presso il Servizio Tecnico dell’IZSVe-

SEGRETARIO VERBALIZZANTE. 

 

              VISTI i verbali acquisiti al ns. prot. n. 6028 del 01.06.2017, di seguito elencati: 

- verbale di gara di prima seduta riservata del 19 aprile 2017 ; 

- verbale di gara di seconda seduta riservata del 26 aprile 2017; 

- verbale di gara di terza seduta riservata del 2 maggio 2017; 

- verbale di gara di quarta seduta riservata del 8 maggio 2017; 

- verbale di gara di quinta seduta riservata del 17 maggio 2017; 

- verbale di gara di sesta  seduta riservata del 24 maggio 2017; 

- verbale di gara di settima seduta riservata del 29 maggio 2017, 

dai quali si evincono le operazioni di gara svolte dalla Commissione di aggiudicazione. 

DATO ATTO che, a seguito della conclusione delle attività di valutazione tecnica delle 

offerte compiute dalla Commissione, l’arch. Marco Bartoli in qualità di Responsabile del 

procedimento, coadiuvato dalla medesima Commissione, in seduta pubblica svoltasi nel 

pomeriggio del 29.05.2017 (come da verbale ns. prot. n. 6028 del 01.06.2017), ha dichiarato 

l’esclusione dalla gara delle seguenti ditte: 

 ATI Comarella s.r.l-capogruppo mandataria-Elettricità Pilon s.r.l., Zorzetto Mario s.r.l.-

mandanti; 

 RTI CO.E.S. Costruzioni Edili Scattolini s.r.l.-capogruppo mandataria -Mei Tecnologie 

e Costruzioni s.r.l.-mandante; 
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 Bilfinger Sielv Facility  Management  S.p.A.; 

 ATI Martinelli e Benoni s.r.l. .-capogruppo mandataria – BERTOLINI OCEA Impianti 

s.r.l.-mandante, 

ed ha proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e temporale (BUSTA C) 

unicamente delle ditta ammesse a questa fase, secondo l’ordine temporale di acquisizione a 

protocollo. 

 

PRESO ATTO che il RUP, a completamento della propria attività, ha predisposto la  

tabella di seguito riportata,  come da verbale del 29.05.2017, ns. prot. n. 6028 del 01.06.2017: 

 

Concorrente  Punteggio 

qualità 

Punteggio 

Offerta 

economica e 

temporale 

Punteggio complessivo 

AR.CO. LAVORI Società 

Cooperativa Consortile 

 

38,28 35,00 73,28 

RTI MU.BRE Costruzioni 

s.r.l.- capogruppo mandataria-  

Zatti Impianti s.r.l. -mandante 

65,00 

 

29,76 94,79 

RTI Bettiol  s.r.l.-capogruppo 

mandataria- Cognolato s.r.l.- 

Gelmini S.p.A. mandanti 

30,16 24,28 54,43 

 

PRESO ATTO, altresì, che dalla tabella sopra riportata, emerge che il RTI MU.BRE 

Costruzioni s.r.l. capogruppo mandataria- Zatti Impianti s.r.l. mandante, ha presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, avendo totalizzato un punteggio pari a 94,79 su 100, 

corrispondente ad un ribasso percentuale del 14,034% pari a € 2.201.572,56 Iva esclusa, inclusi 

gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 69.261,81 ed una riduzione temporale di 

giorni 30 naturali e consecutivi. 

TENUTO CONTO che il RUP nella suddetta seduta lavori, ha dichiarato 

l’aggiudicazione provvisoria della gara in oggetto a favore del predetto raggruppamento, 

classificatosi al primo posto, come si evince dalla tabella di seguito riportata: 

Concorrente  Graduatoria provvisoria 

RTI MU.BRE Costruzioni s.r.l.- capogruppo mandataria-  

Zatti Impianti s.r.l. -mandante 

 

1^ classificato 

AR.CO. LAVORI Società Cooperativa Consortile  

2^ classificata 

RTI Bettiol  s.r.l.-capogruppo mandataria- Cognolato s.r.l.- 

Gelmini S.p.A. mandanti 

 

3^ classificato 

 

TENUTO CONTO che l’arch. Marco Bartoli, nella medesima seduta pubblica ha reso 

noto che, nel rispetto di quanto previsto dai documenti di gara, si sarebbe successivamente 

proceduto in seduta riservata, con la verifica della congruità dell’offerta risultata prima in 

graduatoria, ai sensi dell’art. 97 del Codice.  

DATO ATTO che, a seguito di verifica dell’anomalia dell’offerta presentata dal RTI 

aggiudicatario, l’offerta medesima è apparsa anormalmente bassa, come si evince dal verbale 

della seduta lavori del 30 maggio 2017, ns. prot. n. 6089 del 05.06.2017. 
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PRESO ATTO che il RUP e la Commissione di aggiudicazione, si sono riuniti il giorno 

16.06.2017 per esaminare le giustificazioni trasmesse dal RTI aggiudicatario, agli atti del 

Servizio Tecnico, inviate a seguito di richiesta inoltrata dall’arch. Bartoli, con nota ns. prot. n. 

6053 del 01.06.2017. 

TENUTO CONTO che le spiegazioni pervenute, sono state ritenute dal RUP e dalla 

Commissione,  sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta e tali da disporre la chiusura del 

subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta con esito positivo, confermando 

l’aggiudicazione della gara in oggetto a favore del citato raggruppamento temporaneo di 

imprese, come si evince dal verbale ns. prot. n. 6746 del 19.06.2017. 

 

DATO ATTO che dovranno essere effettuate tutte le verifiche circa il possesso dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente,  nei confronti  sia della ditta  MU.BRE Costruzioni 

s.r.l. (capogruppo mandataria) che della ditta Zatti Impianti s.r.l. (mandante), costituenti l’RTI 

aggiudicatario. 

PRESO ATTO che secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 7 del Codice, 

l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 

       TENUTO CONTO che ai sensi del comma 9 del succitato articolo, il contratto non può 

comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 

      DATO ATTO, infine, che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, nel 

rispetto dell’art. 32, comma 14 del Codice e come stabilito dai documenti di gara. 

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

 

1. di prendere atto delle attività svolte dalla Commissione di aggiudicazione, nominata con 

DDG n. 152 del 11.04.2017, della gara d’appalto mediante procedura ristretta ai sensi 

dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della 

nuova sezione territoriale di Trento (indetta con DDG n. 506/2016), che si evincono dai 

verbali di seguito elencati, acquisiti al ns. prot. n. 6028 del 01.06.2017: 

- verbale di gara di prima seduta riservata del 19 aprile 2017 ; 

- verbale di gara di seconda seduta riservata del 26 aprile 2017; 

- verbale di gara di terza seduta riservata del 2 maggio 2017; 

- verbale di gara di quarta seduta riservata del 8 maggio 2017; 

- verbale di gara di quinta seduta riservata del 17 maggio 2017; 

- verbale di gara di sesta  seduta riservata del 24 maggio 2017; 

- verbale di gara di settima seduta riservata del 29 maggio 2017; 

 

2. di prendere atto, altresì, del verbale dei lavori in seduta pubblica di apertura delle offerte 

economiche-temporali, svoltisi nel pomeriggio del giorno 29.05.2017, ns. prot. n. 6028 

del 01.06.2017, dal quale si evince che il Responsabile del procedimento, arch. Marco 

Bartoli, coadiuvato dalla Commissione di aggiudicazione, ha dichiarato l’aggiudicazione 

provvisoria della gara in oggetto, al RTI MU.BRE Costruzioni s.r.l. capogruppo 

mandataria- Zatti Impianti s.r.l. mandante, che ha presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa, avendo totalizzato un punteggio  pari a 94,79 su 100, corrispondente ad 

un ribasso percentuale del 14,034% pari a € 2.201.572,56 Iva esclusa, inclusi gli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 69.261,81 ed una riduzione temporale di 

giorni 30 naturali e consecutivi;  
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3. di dare atto che il RUP e la Commissione di aggiudicazione, hanno dichiarato 

l’esclusione dell'incongruità dell'offerta presentata in sede di gara dal suddetto RTI, 

disponendo la chiusura del subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta 

con esito positivo, confermando quindi l’aggiudicazione della gara in oggetto a suo 

favore, come si evince dal verbale di seduta lavori ns. prot. n. 6746 del 19.06.2017; 

 

4. di dare atto, altresì, che dovranno essere effettuate tutte le verifiche circa il possesso dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente,  nei confronti  sia  della ditta  MU.BRE 

Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria) che della ditta Zatti Impianti s.r.l. (mandante), 

costituenti l’RTI aggiudicatario; 

 

5. di aggiudicare in via definitiva, la gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento al RTI MU.BRE Costruzioni s.r.l. 

capogruppo mandataria- Zatti Impianti s.r.l.-mandante, prendendo atto che, secondo 

quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del Codice l’aggiudicazione definitiva diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui al punto precedente; 

 

6. di prendere atto altresì, che ai sensi del comma 9 del succitato articolo, il contratto non 

può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 

7. di dare atto, infine, che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, nel 

rispetto dell’art. 32, comma 14, del Codice e  come stabilito dai documenti di gara; 

8. di incaricare il RUP di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e alla pubblicazione dell’avviso sui risultati di gara, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente; 

9. di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva pari a € 2.421.729,82,  Iva al 10% 

inclusa, derivante dal presente provvedimento, a carico della voce di budget 10020352 

/TEC/2007 UT05 TRENTO.  

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. 

 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari. 

 

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 
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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 attività svolte dalla Commissione di aggiudicazione, nominata con 

DDG n. 152 del 11.04.2017, della gara d’appalto mediante procedura ristretta ai sensi 

dell’art. 61 del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della 

nuova sezione territoriale di Trento (indetta con DDG n. 506/2016), che si evincono dai 

verbali di seguito elencati, acquisiti al ns. prot. n. 6028 del 01.06.2017: 

- verbale di gara di prima seduta riservata del 19 aprile 2017 ; 

- verbale di gara di seconda seduta riservata del 26 aprile 2017; 

- verbale di gara di terza seduta riservata del 2 maggio 2017; 

- verbale di gara di quarta seduta riservata del 8 maggio 2017; 

- verbale di gara di quinta seduta riservata del 17 maggio 2017; 

- verbale di gara di sesta  seduta riservata del 24 maggio 2017; 

- verbale di gara di settima seduta riservata del 29 maggio 2017; 

 

2.  di prendere atto, altresì, del verbale dei lavori in seduta pubblica di apertura delle offerte 

economiche-temporali, svoltisi nel pomeriggio del giorno 29.05.2017, ns. prot. n. 6028 

del 01.06.2017, dal quale si evince che il Responsabile del procedimento, arch. Marco 

Bartoli, coadiuvato dalla Commissione di aggiudicazione, ha dichiarato l’aggiudicazione 

provvisoria della gara in oggetto, al RTI MU.BRE Costruzioni s.r.l. capogruppo 

mandataria- Zatti Impianti s.r.l. mandante, che ha presentato l’offerta economicamente 

più vantaggiosa, avendo totalizzato un punteggio  pari a 94,79 su 100, corrispondente ad 

un ribasso percentuale del 14,034% pari a € 2.201.572,56 Iva esclusa, inclusi gli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 69.261,81 ed una riduzione temporale di 

giorni 30 naturali e consecutivi;  

 

3.  di dare atto che il RUP e la Commissione di aggiudicazione, hanno dichiarato l’esclusione 

dell'incongruità dell'offerta presentata in sede di gara dal suddetto RTI, disponendo la 

chiusura del subprocedimento di valutazione dell’anomalia dell’offerta con esito 

positivo, confermando quindi l’aggiudicazione della gara in oggetto a suo favore, come 

si evince dal verbale di seduta lavori ns. prot. n. 6746 del 19.06.2017; 

 

4.  di dare atto, altresì, che dovranno essere effettuate tutte le verifiche circa il possesso dei 

requisiti prescritti dalla normativa vigente,  nei confronti  sia  della ditta  MU.BRE 

Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria) che della ditta Zatti Impianti s.r.l. (mandante), 

costituenti l’RTI aggiudicatario; 

 

5.  di aggiudicare in via definitiva, la gara avente ad oggetto l’affidamento dei lavori per la 

realizzazione della nuova sezione territoriale di Trento al RTI MU.BRE Costruzioni s.r.l. 

capogruppo mandataria- Zatti Impianti s.r.l.-mandante, prendendo atto che, secondo 

quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del Codice l’aggiudicazione definitiva diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui al punto precedente; 

 

6.  di prendere atto altresì, che ai sensi del comma 9 del succitato articolo, il contratto non 

può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle 

comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione; 
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7.   di dare atto, infine, che il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, nel rispetto 

dell’art. 32, comma 14, del Codice e  come stabilito dai documenti di gara; 

 

8.   di incaricare il RUP di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e alla pubblicazione dell’avviso sui risultati di gara, nel rispetto di 

quanto previsto dalla normativa vigente; 

 

9.   di autorizzare l’imputazione della spesa complessiva pari a € 2.421.729,82,  Iva al 10% 

inclusa, derivante dal presente provvedimento, a carico della voce di budget 10020352 

/TEC/2007 UT05 TRENTO.  

 

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 

 Dott. Luigi Antoniol Dott. Stefano Marangon 

 



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 9 di 9 

 

 

 

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 

 
 

 

 

 


