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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: Realizzazione interventi per la sicurezza antincendio dell’edificio B 

della sede centrale dell’Istituto, finalizzate all’ottenimento del 

certificato prevenzione incendi. Affidamento, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, delle opere edili alla ditta 

Massignan Fernando. CUP: B21H15000060005. CIG: ZB41E5CD17. 

 
 

RICHIAMATO il progetto n. 8-72-73, denominato “Opere di compartimentazione 

Edificio A - opere di compartimentazione Edificio H”, d’importo pari a € 360.000,00, previsto 

nel programma triennale 2017-2019 e nell’elenco annuale 2017 dei lavori pubblici, approvati 

con DCA n. 12 del 22.12.2016. 

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, finalizzati 

all’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. 

RICHIAMATA la DD n. 154 del 10.04.2017, con la quale il dirigente del Servizio 

Tecnico e responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, ha disposto l’avvio di una 

procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito 

anche “Codice”), per l’affidamento delle opere edili previste nel progetto, per un importo 

complessivo a base d’asta di € 35.772,60, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, pari a € 2.396,69, 

non soggetti a ribasso, da imputare alla voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11-VIE FUGA 

(progetto n. 8-72-73). 

RILEVATO che, con la surrichiamata determinazione a contrarre, è stato disposto di 

individuare gli operatori economici da invitare al confronto concorrenziale, 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 e di utilizzare, 

per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, 

lett. a), del Codice. 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=31837333
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DATO ATTO che, con lettera d’invito nostro prot. n. 4791 del 03.05.2017 sono stati 

invitati a partecipare alla procedura i seguenti operatori economici: 

1. Applicolor srl, con sede in Via Quadri n. 9, Vicenza; 

2. Chinello Moreno e f.lli snc, con sede in Via Roma n. 95/A, Brugine (PD); 

3. Graffito srl, con sede in Via G. Galilei n. 6, San Biagio di Callalta (TV); 

4. Artek & Associati srl, con sede in Via Enrico Bernardi n. 1, Rubano (PD); 

5. Massignan Fernando, con sede in Via A. Beolco n. 9, Piove di Sacco (PD); 

6. Ongaro srl, con sede in Via Monte Zebio n. 1/A, Caldogno (VI). 

RILEVATO che, entro il termine all’uopo fissato, ore 12:00 del 23.05.2017, sono 

pervenute al protocollo dell’Istituto le offerte dei seguenti operatori economici (indicati in 

ordine cronologico di ricezione): 

1. Graffito srl, nostro prot. 5576 del 22.05.2017; 

2. Chinello Moreno e f.lli snc, nostro prot. 5632 del 23.05.2017; 

3. Ongaro srl, nostro prot. 5633 del 23.05.2017; 

4. Artek & Associati srl, nostro prot. 5643 del 23.05.2017; 

5. Massignan Fernando, nostro prot. 5644 del 23.05.2017 

RICHIAMATO il verbale nostro prot. n. 6037/2017, relativo alla seduta pubblica di 

apertura dei plichi del 29.05.2017, dal quale risulta che il RUP: 

 dopo aver constatato l’integrità e regolarità formale dei plichi pervenuti, ha verificato la 

completezza e regolarità formale della documentazione amministrativa presentata, 

rilevando la necessità di chiedere alla ditta Artek & Associati srl una dichiarazione 

integrativa e chiarificatrice in merito al possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 

207/2010; 

 ha ammesso tutte le ditte alla fase di apertura delle offerte economiche, riservandosi di 

escludere Artek & Associati srl se, a seguito dell’integrazione documentale disposta, 

dovesse risultare che non possiede il requisito prescritto; 

 ha esaminato la regolarità formale delle offerte economiche, constatando che, ad 

eccezione della ditta Graffito srl, le altre ditte non hanno presentato le giustificazioni del 

prezzo offerto; 

 ritenendo che le offerte siano, comunque, ammissibili poiché nella lettera d’invito la 

presentazione delle giustificazioni non è prevista a pena di esclusione, ha formulato la 

seguente graduatoria di aggiudicazione provvisoria: 

 

Posizione Ditta 
Ribasso 

offerto 

Importo offerto 

(IVA e oneri sicurezza esclusi) 

1 Massignan Fernando 41,80% € 20.819,65 

2 Artek srl 33,00% € 23.967,64 

3 Graffito srl 30,44% € 24.883,64 
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Posizione Ditta 
Ribasso 

offerto 

Importo offerto 

(IVA e oneri sicurezza esclusi) 

4 Ongaro srl 26,00% € 26.400,00 

5 Chinello Moreno 10,00% € 32.195,34 

DATO ATTO che, con nota nostro prot. n. 6024 del 31.05.2017, il RUP ha richiesto alla 

ditta Artek & Associati srl di trasmettere, entro un dato termine, una dichiarazione sostitutiva, 

attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 per i lavori di cui alla 

categoria OS7.  

RILEVATO che la ditta ha dato positivo riscontro alla richiesta, inviando apposita 

dichiarazione acquisita al nostro prot. n. 6116 del 05.06.2017. 

DATO ATTO che, nel corso della surrichiamata seduta, il RUP ha riscontrato che le 

offerte delle ditte Massignan Fernando ed Artek & Associati srl appaiono anormalmente basse 

ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice e, come previsto nella lettera d’invito, ha disposto di 

valutare la congruità dell’offerta della sola ditta Massignan Fernando, in quanto prima nella 

graduatoria di aggiudicazione provvisoria. 

RILEVATO che, con nota nostro prot. n. 6023 del 31.05.2017, il RUP ha richiesto alla 

ditta Massignan Fernando le giustificazioni relative all’offerta economica presentata, 

assegnando un termine di quindici giorni per adempiere. 

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo fissato del 15.06.2017, con nota acquisita al 

nostro prot. n. 6485 del 14.06.2017, la ditta ha inviato le giustificazioni richieste, che il RUP ha 

però ritenuto insufficienti ad esprimere un giudizio di congruità dell’offerta. 

RILEVATO che, con nota nostro prot. n. 6611 del 15.06.2017, è stato richiesto alla ditta 

di fornire ulteriori precisazioni in merito ai singoli prezzi offerti, con indicazione delle 

componenti del prezzo, comprensivo dell’utile di impresa e delle spese generali. 

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo fissato del 20.06.2017, la ditta ha inviato le 

precisazioni con nota acquisita al nostro prot. n. 6778 del 20.06.2017. 

RICHIAMATO il verbale della seduta riservata del 21.06.2017 (nostro prot. n. 

6896/2017), dal quale risulta che il RUP, dopo aver esaminato, con l’ausilio di due tecnici 

esperti, la documentazione prodotta dalla ditta, ha dichiarato di ritenere che le giustificazioni 

siano sufficienti ad escludere l’incongruità dell’offerta e, conseguentemente, ha confermato la 

graduatoria di aggiudicazione provvisoria formulata nel corso della seduta del 29.05.2017.  

DATO ATTO, quindi, che il miglior offerente risulta essere la ditta Massignan Fernando, 

con sede in Via A. Beolco n. 9, Piove di Sacco (PD), con un ribasso offerto del 41,80% ed un 

importo di aggiudicazione di € 20.819,65, pari a € 28.323,93 con IVA al 22% e oneri per la 

sicurezza inclusi. 

RILEVATO che la ditta Massignan Fernando ha attestato l’assenza delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti speciali richiesti nella lettera 

d’invito mediante autocertificazione resa in sede di offerta e acquisita al nostro prot. n. 5644 del 

23.05.2017 e che lo scrivente Servizio ne verificherà la veridicità prima di procedere alla 

stipulazione del contratto. 
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DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

Massignan Fernando, mediante acquisizione di DURC valevole fino al 11.08.2017. 

 

 

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

delle opere edili per la sicurezza antincendio dell’edificio B della sede centrale 

dell’Istituto, finalizzate all’ottenimento del certificato prevenzione incendi, alla ditta 

Massignan Fernando, con sede in Via A. Beolco n. 9, Piove di Sacco (PD), che ha offerto 

un ribasso del 41,80%, per un importo di € 20.819,65, a cui vanno aggiunti € 2.396,69 per 

oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di € 23.216,34, pari a € 28.323,93 con 

IVA al 22% e oneri per la sicurezza inclusi; 

2. di dare atto che, all’esito positivo della verifica dei requisiti, si procederà alla stipula del 

contratto in modalità elettronica, senza attendere il decorso del termine dilatorio di cui 

all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non essendo lo stesso applicabile alla 

procedura in oggetto ai sensi del comma 10, lett. b) del medesimo articolo; 

3. di dare atto che la spesa per la realizzazione delle opere edili, pari a € 28.323,93 con IVA 

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

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

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 
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