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RICHIAMATO il progetto n. 72, denominato “Manutenzioni straordinarie adeguamento 

impianti, vie di fuga, SCIA”, previsto nei documenti di seguito indicati: 

 programma triennale 2014-2016 ed elenco annuale 2014 dei lavori pubblici, approvati 

con  DCA n. 15 del 18.12.2013; 

 programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale 2015 dei lavori pubblici, approvati 

con DCA n. 14 del 22.12.2014; 

 programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale 2016 dei lavori pubblici, approvati 

con DCA n. 21 del 21.12.2015. 

DATO ATTO che nel programma triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017 dei 

lavori pubblici, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, il suddetto progetto è stato inglobato 

nel progetto n. 8-72-73, denominato “Opere di compartimentazione Edificio A - opere di 

compartimentazione Edificio H”, per un importo totale di € 360.000,00. 

RILEVATO che il progetto n. 8-72-73 comprende, tra l’altro, la realizzazione di 

interventi per la sicurezza antincendio dell'edificio B della sede centrale dell'Istituto. 

DATO ATTO che, con DDG n. 244 del 24.5.2010, è stato affidato all’ing. Andrea 

Cassutti,  con studio in via A. Formis n. 7 Padova, l’incarico di consulenza professionale per 
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l’espletamento, presso il comando dei vigili del fuoco, della parte finale della pratica finalizzata 

al rilascio del Certificato Prevenzione Incendi relativo all’edificio B della sede centrale 

dell’Istituto. 

RILEVATO che, con DDG n. 42 del 26.01.2015, ad integrazione del suddetto incarico,  

per i motivi esposti nella delibera medesima, è stato disposto, a favore dell’ing. Andrea Cassutti, 

l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, dei servizi di 

progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza antincendio dell'edificio B. 

DATO ATTO che il progetto per la “Realizzazione di interventi per la sicurezza 

antincendio dell'edificio B della sede centrale di Legnaro (PD) finalizzati all’ottenimento del 

Certificato di Prevenzione Incendi”, elaborato dall’ing. Cassutti e acquisito al nostro prot. n. 

5343 del 27.05.2015 è stato sottoposto a verifica e che, come risulta dal verbale della seduta del 

15.03.2016 (nostro prot. n. 2790/2017), il Responsabile del Procedimento (RUP) ha rilevato la 

necessità di procedere alla redazione del piano di sicurezza e coordinamento dell’opera (PSC) e 

al calcolo degli oneri speciali della sicurezza, con conseguente aggiornamento del quadro 

economico precedentemente approvato con DDG n. 383 del 16.07.2015. 

 RICHIAMATA la DDG n. 502 del 21.09.2015, che ha disposto l’affidamento diretto, 

ai sensi dell’art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, all’arch. Germano De Gaspari, con 

studio in via Germania 19/7, Vigonza (PD), del servizio di coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di manutenzione da eseguire presso la sede 

centrale dell’Istituto. 

DATO ATTO che, in forza del suddetto affidamento, su richiesta dello scrivente 

Servizio, l’arch. De Gaspari ha elaborato il PSC relativo all’opera di cui trattasi, acquisito 

tramite PEC in data 29.11.2016. 

 RICHIAMATO il verbale di verifica del 29.11.2016 (nostro prot. n. 2790/2017), dal 

quale risulta che il RUP ha constatato la conformità e regolarità del PSC elaborato dall’arch. De 

Gaspari e, conseguentemente alla rideterminazione degli oneri della sicurezza, ha aggiornato il 

quadro economico dell’opera, il cui importo complessivo rimane comunque invariato:  

  

A) Importo Lavori :  
Importo 

parziale 
 

Importo 

totale 

A.1 Opere edili € 35.772,60   

A.2 Oneri speciali per la sicurezza € 2.396,69   

 Totale somme a base d’appalto   € 38.169,29 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:     

B.1 Lavori in economia previsti ma esclusi dall’appalto   € 20.955,07 

B.1.1 

Spostamento ricollocazione impianti presenti a soffitto e parete 

nei locali centrale termica, gruppo elettrogeno e liquidi 

infiammabili 

€ 6.000,00   

 Oneri per la sicurezza € 1.625,41   

B.1.2 

Collegamento elettrico per riporto segnale ottico acustico troppo 

pieno gruppo elettrogeno e installazione luce di emergenza 

all’interno del locale gruppo elettrogeno  

€ 1.800,00   

 Oneri per la sicurezza € 45,09   

B.1.3 
Aumento superficie di areazione naturale normalmente aperta 

della centrale termica 
€ 1.600,00   

 Oneri per la sicurezza € 83,64   

B.1.4 
Protezione antincendio R60 della struttura portante del soppalco 

in acciaio locale archivio 
€ 9.670,00   
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 Oneri per la sicurezza € 130,93   

B.2 Rilievi, accertamenti ed indagini     

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi     

B.4 Imprevisti e arrotondamenti compresa IVA   € 2.795,70 

B.5 Acquisizione aree o immobili     

B.6 Accantonamento di cui all’art. 26 comma 4 L.415     

B.7 Spese tecniche   € 11.104,08 

B.7.1.a 
Progettazione, Direzione Lavori e Sicurezza (esclusi contributo 

4% e IVA 22%) 
€ 8.900,00   

B.7.1.b Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione € 1.777,00   

B.7.1.c Contributo 4% su B.7.1.a e B.7.1.b € 427,08   

B.7.2 Fondo incentivazione   € 1.525,60 

B.8 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al RUP, e di verifica e validazione 
    

B.9 Spese per commissioni giudicatrici     

B.10 Spese per pubblicità      

B.11 

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste 

dal capitolato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico 

ed altri eventuali collaudi specialistici (compresi eventuali 

contributi)  

    

B.12 IVA ed altre imposte   € 15.450,26 

B.12.a IVA 22% su  A e B.1  € 13.007,36   

B.12.b IVA 22% su B.7.1.a, B.7.1.b e B.7.1.c € 2.442,90   

 Totale somme a disposizione dell’amministrazione   € 51.830,71 

      

 Riepilogo:     

A Somme a base d’appalto    € 38.169,29 

B Somme in a disposizione dell’amministrazione    € 51.830.71 

 TOTALE COMPLESSIVO   € 90.000,00 

DATO ATTO che, come risulta dal verbale di verifica di cui al paragrafo precedente, il 

RUP ha disposto, ai fini della validazione del progetto esecutivo, di procedere 

all’aggiornamento dello stesso in base al nuovo codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016), entrato 

nel frattempo in vigore. 

RICHIAMATO il verbale nostro prot. n. 2792/2017, dal quale risulta che, in data 

30.11.2016, il RUP ha validato sia il progetto esecutivo, sia il piano di sicurezza e 

coordinamento dell’opera. 

DATA la necessità di avviare la procedura di gara per l’affidamento delle opere edili 

previste nel progetto esecutivo e visto che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 

50/2016, per i lavori di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad 

affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

RITENUTO, tuttavia, utile e opportuno aprire al mercato, effettuando un confronto 

concorrenziale con cinque operatori economici, individuati mediante consultazione dell’albo 

fornitori dell’Istituto e delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della pubblicazione 

dell’avviso approvato con DD n. 114 del 25.07.2016, avente ad oggetto la determinazione a 

contrarre, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori, servizi e forniture 

d’importo inferiore a € 40.000,00 (IVA esclusa), da acquisire nei dodici mesi successivi alla sua 

approvazione. 

RITENUTO opportuno tener conto, nella scelta degli operatori economici da invitare,  

della tipologia della commessa, delle eventuali precedenti esperienze contrattuali con gli stessi e 

dell’idoneità operativa della ditta rispetto al luogo di esecuzione del contratto. 
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CONSTATATO, in osservanza 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 manutenzione straordinaria per la categoria OS7. 

RITENUTO di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, aggiudicando l’appalto all’operatore 

economico che offra il maggior ribasso sull’importo posto a base d’asta, fissato in € 35.772,60, 

esclusi IVA e oneri per la sicurezza, pari a € 2.396,69, non soggetti a ribasso. 

DATO ATTO che, per l’avvio della gara, è stato disposto uno schema di lettera invito, 

che si allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso 

(allegato 1). 

 

 

 

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”. 

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 approvare l’aggiornamento del quadro economico dell’opera “Realizzazione di 

interventi per la sicurezza antincendio dell'edificio B della sede centrale di Legnaro (PD) 

finalizzati all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi”, riportato in premessa, 

che, per i lavori, prevede un importo a base di gara pari a € 38.169,29 e, nel complesso, 
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un importo pari a € 90.000,00, invariato rispetto a quanto precedentemente approvato con 

DDG n. 383 del 16.07.2015; 

2. di approvare la documentazione di gara costituita dal progetto esecutivo elaborato 

dall’ing. Andrea Cassutti, aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, e dal piano di 

sicurezza e coordinamento dell’opera, elaborato dall’arch. Germano De Gaspari, nella 

versione validata dal Responsabile del procedimento in data 30.11.2016 (verbale nostro 

prot. n. 2792/2017); 

3. di individuare l’operatore economico a cui affidare la realizzazione delle opere edili 

previste nel progetto mediante affidamento diretto, previo confronto concorrenziale, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi 

dell’art. 95, comma 4, lett. a), del Codice, aggiudicando l’appalto all’operatore 

economico che offra il maggior ribasso sull’importo posto a base d’asta, fissato in € 

35.772,60, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, pari a € 2.396,69, non soggetti a ribasso; 

5. di individuare gli operatori economici da invitare mediante consultazione dell’albo 

fornitori dell’Istituto e delle manifestazioni di interesse pervenute a seguito della 

pubblicazione dell’avviso approvato con DD n. 114 del 25.07.2016, tenendo conto della 

tipologia della commessa, delle eventuali precedenti esperienze contrattuali con gli stessi 

e dell’idoneità operativa della ditta rispetto al luogo di esecuzione del contratto; 

6. di approvare lo schema di lettera d’invito di cui all’allegato 1 al presente provvedimento; 

7. di individuare, quale referente amministrativo per l’opera in oggetto, la dott.ssa Martina 

Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico 

Gazzetto, entrambi collaboratori amministrativi presso il Servizio Tecnico; 

8. di individuare, quale referente tecnico per l’opera in oggetto, il geom. Emanuele 

Bastianello, collaboratore tecnico presso il Servizio Tecnico;  

9. di dare atto che la spesa per la realizzazione delle opere edili, stimata in € 46.566,53, 

inclusi oneri per la sicurezza e IVA al 22%, trova copertura alla voce di budget 10020320 

/TEC /2014-UT11-VIE FUGA (progetto n. 8-72-73). 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


