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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

D E T E R M I N A Z I O N E

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

OGGETTO: Sede di  Pordenone.  Manutenzione  ordinaria.  Affidamento  diretto,
senza  previo  confronto  concorrenziale  -  ai  sensi  dell`art.  36  c.  2
D.Lgs. 50/2016 - per lavori di sostituzione tapparelle.      

PREMESSO che in data 17 agosto 2016, a seguito di violenta grandinata, risultavano 
danneggiate  in  maniera  rilevante  le  tapparelle  della  sede  di  Pordenone  dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale  delle  Venezie,  come da nota  del  1.9.2016 del  Direttore  della 
SCT4, Dott.ssa Gabriella Conedera e da documentazione conservata agli atti.

CONSIDERATA la necessità di procedere alla sostituzione delle tapparelle, previo avvio 
della procedura assicurativa di rimborso delle spese sostenute.

CONSTATATO, ai sensi dell’art.  1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che,  per  i 
lavori di cui trattasi, non sono attualmente presenti convenzioni attive stipulate dalla Centrale di 
committenza regionale o da Consip spa.

VERIFICATA,  altresì,  ai  sensi  dell’art.  1,  comma  450,  della  Legge  n.  296/2006, 
l’assenza all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del metaprodotto 
relativo ai lavori di cui trattasi.  

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), ai 
sensi del quale, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, 
la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato.

TENUTO  CONTO  che  in  data  2.9.2016  è  stato  acquisito  dall’operatore  economico 
Bianchettin Tullio & C. con sede legale in Cordenons (PN), via Musil 12, il preventivo della  
predetta ditta pari ad Euro 4.557,00 comprensivo di oneri per la sicurezza oltre IVA al 22%; il 

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 3



IZSVe – Determinazione del Dirigente del Servizio Tecnico 

quale soddisfa la caratteristiche tecniche richieste ed è valutato congruo dal Responsabile del 
procedimento (RUP), Arch. Marco Bartoli, Dirigente della SCST-Servizio Tecnico.

CONSIDERATO che in relazione a tale evento, è stata, peraltro, presentata denuncia  
all’Assicurazione ITAS MUTUA, che ha confermato la liquidazione di Euro 3.550,00, con 
atto emesso dal perito a definizione del sinistro, al netto della franchigia pari ad Euro 1.000,00, 
prevista dalla polizza assicurativa vigente in relazione alla garanzia eventi atmosferici.

DATO ATTO pertanto che la scelta di ricorrere alla procedura semplificata sopra citata in 
luogo  delle  procedure  ordinarie  previste  dal  D.Lgs.  n.  50/2016  è  motivata  in  relazione  ai 
principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, ritenendo che 
l’esperimento  di  un  confronto  concorrenziale  sia  sproporzionato  e  svantaggioso  per  la 
funzionalità  dell’Istituto  e  stante  opportunità  di  non  dilatare  la  durata  del  procedimento  di  
selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni.

CONSTATATO che il RUP, tenuto conto della congruità dell’offerta presentata e del 
DURC acquisito in data 9.2.2017 e in corso di validità fino al 24.2.2017, protocollo INAIL n.  
5194300, attestante la regolarità contributiva della ditta, ritiene quindi di affidare direttamente, 
senza previa indagine di mercato, i lavori di sostituzione delle tapparelle di cui trattasi, alla 
ditta Bianchettin Tullio & C. con sede in Cordenons (PN), via Musil 12.

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari ad € 4.557,00 
con oneri per la sicurezza inclusi e IVA esclusa, corrispondente ad € 5.559,54 con IVA al 22% 
inclusa,  viene  imputata  alla  voce  di  budget  10020060/TEC  /2015-AF-SEDE  MS  e  trova 
sostanzialmente copertura nell’importo oggetto di liquidazione da parte dell’Assicurazione al 
netto della franchigia come sopra descritta e precisando che anche l’IVA verrà rimborsata a 
seguito di presentazione della fattura da parte della ditta incaricata.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4944 del 01.06.2016, 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”.

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 28.12.2000 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 L. 241/90 ed agli artt. 6, 7 e 
14 del DPR 62/13.

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 
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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 indicate in premessa, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) 
del D.lgs 50/2016 – alla ditta Bianchettin Tullio & C. con sede in Cordenons (PN), via 
Musil 12 - l’esecuzione dei lavori di cui in premessa per un importo complessivo di €  
4.557,00 oltre IVA al 22%, pari ad € 5.559,54 IVA inclusa;

 
2. di  precisare  che  tale  spesa  trova  sostanzialmente  copertura  nell’importo  oggetto  di 

liquidazione da parte dell’Assicurazione al netto della franchigia pari ad Euro 1.000,00, 
prevista dalla polizza assicurativa vigente in relazione alla garanzia eventi atmosferici e e  
che anche l’IVA verrà rimborsata a seguito di presentazione della fattura da parte della  
ditta incaricata;

3. di dare atto che la spesa  pari ad € 5.559,54 IVA inclusa è posta a carico della voce di 
budget 410040300 /TEC /MANUT ORDIN FABBRI.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  54                del    13/02/2017

OGGETTO: Sede di Pordenone. Manutenzione ordinaria. Affidamento diretto,
senza  previo confronto concorrenziale  -  ai  sensi  dell`art.  36 c.  2
D.Lgs. 50/2016 - per lavori di sostituzione tapparelle.      

Pubblicata dal 17/02/2017al 04/03/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Angela Fontanella
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