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Il Servizio Tecnico, stante le esigenze derivanti dall’inserimento di nuove 

apparecchiature sanitarie, sistemi HPLC/MS/MS, presso i Laboratori n. 44 e 45 al piano primo 

dell’Edificio F della sede centrale di Legnaro, ha riscontrato la necessità di un rapido 

adeguamento di prese e quadri elettrici dei medesimi laboratori.   

 

Considerato che la ditta Contri Carletto con sede in Codevigo (PD), Via Bosco, 62, ha 

recentemente eseguito gli interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico al 

piano terra dell’Edificio F della sede centrale, previa richiesta e valutazione di n. 3 preventivi da 

parte di differenti operatori economici per la realizzazione degli interventi previsti. 

 

Considerato il sopra citato affidamento, che è stato svolto con corretta esecuzione e 

certificazione nel rispetto dei tempi concordati, e la continuità tecnica dell’intervento in oggetto 

nell’ambito dell’impianto elettrico dell’Edificio F, e rilevata l’assenza di tale metaprodotto nel 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione il RUP, Arch. Marco Bartoli, Dirigente 

della SCST-Servizio Tecnico, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), ha richiesto alla ditta 

Contri Carletto la formulazione di un preventivo, comprensivo di spese per aggiornamento del 

progetto e oneri per la sicurezza,  relativo all’adeguamento di prese e quadri prese elettriche 

come da esigenze riscontrate nei sopra citati laboratori.  

 

La ditta Contri Carletto ha trasmesso il proprio preventivo, con nota a ns prot. n. 1138 

del 02/02/2017 aggiornata con nota a ns prot. n. 1159 del 02/02/2017, il quale soddisfa la 

caratteristiche tecniche richieste e la tempistica d’intervento indicata dall’Istituto e ricomprende, 

oltre alle spese per aggiornamento del progetto e agli oneri per la sicurezza, la fornitura e 

installazione di: 
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- (Laboratorio 43) un quadro prese completo di: 

o n.1 quadro da parete a 8 posti 

o n.1 presa CEE 2P+T 32A IP44 

o n.6 prese universali complete di supporto 

o n.1 pulsante marcia e arresto 

o n.1 sezionatore generale 2x40A 

o n.2 int. automatici 2x16A 

o n.1 int. automatici 2x32A 

o n.1 teleruttore per comando macchinario 

- linea di alimentazione quadro prese con cavo FG70M1 3x10 mmq completo di 

interruttore magnetotermico differenziale di protezione 2x32A 30MA classe A 

installato nel quadro di zona; 

- (Laboratorio 44) un quadro prese completo di: 

o n.1 quadro da parete a 8 posti 

o n.1 presa CEE 2P+T 32A IP44 

o n.6 prese universali complete di supporto 

o n.1 pulsante marcia e arresto 

o n.1 sezionatore generale 2x40A 

o n.2 int. automatici 2x16A 

o n.1 int. automatici 2x32A 

o n.1 teleruttore per comando macchinario 

- n.2 prese universali rosse complete di scatola di contenimento e allacciamento linea al 

quadro prese e interruttore di protezione; 

- linea di alimentazione quadro prese con cavo FG70M1 3x10 mmq completo di 

interruttore magnetotermico differenziale di protezione 2x32A 30MA classe A 

installato nel quadro di zona. 

 

Il sopra citato preventivo, che prevede un importo complessivo di € 2.090,00, con IVA 

esclusa, pari a € 2.549,80  con IVA calcolata al 22%, è valutato congruo dal Responsabile del 

procedimento (RUP), Arch. Marco Bartoli. 

 

 Il RUP, sulla base di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 

50/2016, tenuto conto della congruità dell’offerta presentata e del DURC acquisito in data 

03/02/2017 e in corso di validità fino al 04/03/2017, protocollo INPS n. 4813984, attestante la 

regolarità contributiva della ditta, ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto, 

senza previa indagine di mercato, della fornitura e messa funzione di cui trattasi, alla ditta 

Contri Carletto con sede in Codevigo (PD), Via Bosco, 62. 

 

La spesa derivante dal presente provvedimento, pari a € 2.090,00 con oneri per la sicurezza 

inclusi e IVA esclusa, corrispondente a € 2.549,80 con IVA calcolata al 22% inclusa, trova 

copertura alla voce di budget 10020060  /TEC /2015-AF-SEDE MS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto ciò premesso, 
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO  l’art.  36 comma 2 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016.  

 

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 dell’1.6.2016, avente ad 

oggetto “Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente alle 

procedure di affidamento di lavori di importo inferiore a € 40.000,00 Iva esclusa”. 

 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

EVIDENZIATO che il Responsabile della Struttura in qualità anche di Responsabile del 

procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara, sotto la propria responsabilità ed 

ai sensi e agli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445/2000, 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 L. n. 241/1990 ed agli artt. 

6, 7 e 14 del DPR n. 62/2013.  

 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto 

dall’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 T E R M I N A 

 

1.  di affidare, per le motivazioni espresse nelle premesse, alla ditta Contri Carletto con sede 

in Codevigo (PD), Via Bosco, 62, l’intervento di adeguamento di prese e quadri prese 

elettriche presso i Laboratori n. 44 e 45 al piano primo dell’Edificio F della sede centrale 

di Legnaro dell’Istituto;  

2.  di prendere atto che per l’espletamento delle prestazioni di cui al punto 1, sarà corrisposto 

alla ditta Contri Carletto un corrispettivo pari a € 2.090,00 IVA esclusa, corrispondente a 

complessivi € 2.549,80 con IVA al 22% inclusa come da offerta economica ns prot. n. 

1159 del 02/02/2017, ritenuta congrua dal RUP, arch. Marco Bartoli; 

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a complessivi € 

2.549,80 IVA inclusa, è posta a carico della voce di budget 10020060  /TEC /2015-AF-

SEDE MS. 

 

 

 

 

Il Direttore 

della S.C. Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 

 


