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OGGETTO: realizzazione nuovi locali per l`attivazione di un laboratorio per il 

controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale 

non trasformati - sede di Legnaro, Edifici A e F, CUP 

B26B13000050006. Autorizzazione alla liquidazione e pagamento 

SAL n. 3 e lavori extra contrattuali.  Presa d`atto dell`affidamento di 

lavori, mediante Determina Dirigenziale n. 136/2017. Affidamento 

diretto progettazione esecutiva e direzione esecuzione opere 

aggiuntive di climatizzazione e raffrescamento a seguito di 

introduzione nuovo layout attrezzature, CIG ZAE1E2F3F7. 

Aggiornamento quadro economico dell`opera.      
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: realizzazione nuovi locali per l`attivazione di un laboratorio per il 

controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale 

non trasformati - sede di Legnaro, Edifici A e F, CUP 

B26B13000050006. Autorizzazione alla liquidazione e pagamento 

SAL n. 3 e lavori extra contrattuali.  Presa d`atto dell`affidamento di 

lavori, mediante Determina Dirigenziale n. 136/2017. Affidamento 

diretto progettazione esecutiva e direzione esecuzione opere 

aggiuntive di climatizzazione e raffrescamento a seguito di 

introduzione nuovo layout attrezzature, CIG ZAE1E2F3F7. 

Aggiornamento quadro economico dell`opera.      

 

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

Tecnico. 

 

Nel programma triennale dei lavori pubblici 2013-2015 e nell’elenco annuale dei lavori 

pubblici relativo al 2013, approvati con DCA n. 10 del 19/12/2012, è previsto l’intervento per la 

realizzazione di un nuovo edificio denominato “Laboratorio controllo vegetali” per un importo 

complessivo dell’opera pari ad € 1.060.000,00 (n. Progetto 60), di cui € 1.000.000,00 finanziato 

come da Decreto del Ministero della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto “Programma 

degli investimenti, ex articolo 20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici 

sperimentali. Riparto delle risorse accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008” 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16/9/2011). 

 

L’intervento sopra citato è stato confermato nel programma triennale dei lavori pubblici 

2014-2016 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici relativo al 2014, approvati con DCA n. 15 

del 18/12/2013, nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale dei lavori pubblici 

2015, approvati con DCA n. 14 del 22/12/2014, nel programma triennale dei lavori pubblici 

2016-2018 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici relativo all’anno 2016 (Progetto n. 69, ex 

Progetto n. 60), approvati con DCA n. 21 del 21/12/2015, nonché, da ultimo, nel programma 

triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici relativo 

all’anno 2017, approvati con DCA n. 12 del 22/12/2016, esecutive. 
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Con DDG n. 143 del 20/3/2014 è stata indetta la gara avente ad oggetto la 

“progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo fornito in sede di offerta e 

l’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione di nuovi locali per l’attivazione di un 

laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti di origine vegetale non 

trasformati – sede di Legnaro (PD)”, successivamente aggiudicata con DDG n. 474 del 

13/10/2014 all’ATI tra la ditta Ranzato Antonio S.r.l. -capogruppo mandataria- e la ditta 

Atheste Costruzioni S.r.l. -mandante-, la quale ha presentato l’offerta economicamente più 

vantaggiosa pari ad un importo contrattuale di € 628.456,44, Iva esclusa, comprensivo degli 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad € 30.000,00, perfezionata con contratto in 

data 08.01.2015, agli atti. 

 

Considerato che con DDG n. 326 del 26/6/2015 è stato disposto l’affidamento dei 

servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori relativi al "nuovo laboratorio per il controllo chimico e microbiologico 

degli alimenti di origine vegetale non trasformati" della sede centrale di Legnaro dell'Istituto al 

RTP lng. Renato Vitaliani (capogruppo mandatario) - TFE Ingegneria Srl, con sede legale del 

capogruppo mandatario in Padova, via Lisbona n. 28/A, per un importo pari ad € 30.600,00 

esclusi Iva ed oneri previdenziali, e che tale affidamento è stato perfezionato con contratto ns 

prot. n. 7781 dell'11/8/2015. 

 

Con DDG n. 275 del 16/6/2016 sono stati affidati i seguenti lavori extra contratto: 

- alla ditta Atheste Costruzioni S.r.l. la fornitura e posa di n. 2 pareti mobili modulari attrezzate 

certificate, CIG Z9B1ADE35A per un importo complessivo pari a € 11.500,00 IVA esclusa; 

 - alla ditta Ranzato S.r.l. i lavori di esecuzione delle opere elettriche extra contratto atte a 

consentire l’inserimento di ulteriori attrezzature previste dall’aggiornamento del layout, CIG 

Z5B1AF72CD,  per un importo complessivo pari a € 39.316,00 IVA esclusa. 

  

Con DDG n. 362 del 29/7/2016 sono stati autorizzati la liquidazione dello stato  

avanzamento lavori (SAL) n. 1, ns prot. n. 5837/2016, e il pagamento del Certificato di 

pagamento n. 1, agli atti, all’appaltatore, ATI tra la ditta Ranzato Antonio S.r.l. -capogruppo 

mandataria- e la ditta Atheste Costruzioni S.r.l. -mandante-, con sede legale della capogruppo in 

Padova, Via Germania n. 34, per un importo di € 158.060,00 IVA esclusa, pari a € 192.833,20 

con IVA calcolata al 22% inclusa.  

 

Con DDG n. 421 del 22/9/2016 sono stati autorizzati la liquidazione del SAL n. 2, ns 

prot. n. 6976/2016, e il pagamento del Certificato di pagamento n. 2, agli atti, per un importo di 

€ 139.600,00 IVA esclusa, pari a € 170.312,00 con IVA calcolata al 22% inclusa. 

 

Con medesima DDG n. 421/2016 sono stati, inoltre, affidati alla ditta Atheste 

Costruzioni S.r.l., con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo, 45/C, int. 12/A, i lavori extra 

contratto di integrazione di impianti elettrici ed opere edili Edifici A e F, compresa fornitura e 

posa in opera di porta tagliafuoco REI 120, CIG Z8C182A5F4, per un importo complessivo di € 

26.615,00 IVA esclusa, pari a € 32.470,30 con IVA calcolata al 22% inclusa.  

 

Con nota a ns prot. n. 9399 del 4/11/2016 è stato presentato il Conto finale (SAL n. 3) 

per la realizzazione del laboratorio in parola, CUP B26B13000050006, CIG 60920907B3, il 

quale certifica il rimanente credito netto dell'appaltatore pari a € 283.494,93 IVA esclusa, per 

complessivi € 345.863,81 con IVA calcolata al 22% inclusa. Con nota a ns prot. n. 327 del 

12/01/2017 è stato, inoltre, recepito il Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) dei lavori al 

30/12/2016, emesso dal Direttore dei Lavori (DLL) Ing. Vitaliani, che conferma l’importo 

indicato nel sopra citato Conto finale.  
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Con CRE ns prot. n. 461 del 17/1/2017, è stata attestata dal DLL Ing. Vitaliani la 

corretta esecuzione dei sopra citati lavori extra contratto affidati alla ditta Atheste Costruzioni 

S.r.l. con DDG n. 421/2016.  

 

Con CRE emesso dal DLL Ing. Vitaliani, acquisito a ns prot. con n. 642 del 23/01/2017 

e integrato con nota a ns prot. con n. 1802 del 20/02/2017,  è stata certificata la regolare 

esecuzione delle sopra citate opere, come da DDG 275/2016, eseguite dalla ditta Ranzato S.r.l. 

relativamente allo stato di avanzamento dei lavori al 31/12/2016, e attestato che, eseguita la 

completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, a tal data, giusta le risultanze della 

contabilità dell'impresa, si conferma in € 34.416,63, IVA esclusa, sul totale della somma 

impegnata.  

 

Con CRE ns prot. n. 2342 del 3/3/2017, il DLL Ing. Vitaliani ha, inoltre, certificato la 

corretta installazione extra contratto delle pareti mobili modulari attrezzate affidata alla ditta 

Atheste Costruzioni S.r.l. come da DDG n. 275/2016. 

 

Si richiede pertanto l’autorizzazione alla liquidazione e al pagamento del Conto finale 

per la realizzazione del laboratorio in parola e delle sopra citate opere extra contratto, per un 

importo complessivo pari a € 356.026,56 IVA esclusa, pari a € 434.352,40 con IVA calcolata al 

22% inclusa, così composto: 

descrizione ditta CIG 
Importo IVA 

esclusa € 

Importo IVA 

inclusa € 

Conto finale - SAL n. 3 

ATI Ranzato 

S.r.l. - Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

60920907B3 283.494,93 345.863,81 

Opere extra (pareti mobili) 

Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

Z9B1ADE35A 11.500,00 14.030,00 

Opere extra (integrazione 

lavori elettrico-edili  e 

porta REI) 

Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

Z8C182A5F4 26.615,00 32.470,30 

Opere extra (adeguamenti 

per layout) 
Ranzato S.r.l. Z5B1AF72CD 34.416,63 41.988,29 

  Tot. 356.026,56 434.352,40 

 

Il Servizio Tecnico ha, inoltre, recepito la segnalazione del Dirigente della SCS2 – 

Chimica, Dott. R. Angeletti, circa la necessità, per le esigenze legate alla futura collocazione di 

cappe chimiche nell’Edificio F, di realizzare fori (carotature) sul solaio al piano primo del 

medesimo edificio per permettere il collegamento delle cappe chimiche all’impianto di 

aspirazione centralizzato una volta che lo stesso sarà adeguatamente potenziato. Inoltre, come 

rilevato dal RUP, si rende indispensabile procedere alla realizzazione di un impianto 

specializzato di distribuzione di gas tecnici puri ad asservimento del sopra citato laboratorio 

presso l’Edificio F, al fine di garantire la corretta fruibilità di gas tecnici puri necessari 

all’attività da svolgervi. 

 

Considerato che: 

 ai sensi dell'art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, sì è constatato che, per i lavori di 

cui trattasi, non sono attualmente presenti convenzioni attive stipulate dalla Centrale di 

committenza regionale o da Consip spa; 
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 ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, è stata, altresì, verificata l'assenza 

all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dei metaprodotti 

relativi ai lavori in oggetto; 

 detti lavori non sono ricompresi all'interno delle categorie merceologiche il cui 

approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip S.p.a. ai sensi 

dell'art. 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-2017 con 

D.P .C.M. del 24 dicembre 2015; 

 l’importo, per entrambi i lavori, è stimato inferiore ad € 40.000,00. 

 l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 (di seguito Codice), per affidamenti di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, autorizza la stazione 

appaltante a procedere ad affidamento diretto, adeguatamente motivato; 

 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” autorizza l’utilizzo 

della Determa Dirigenziale entro tale soglia; 

il RUP ha attivato le procedure per l’affidamento diretto dei lavori extra contratto di cui al punto 

precedente. 

 

Per la realizzazione di fori (carotature) sul solaio dell’Edificio F, CIG ZF61DD43C4, il 

RUP, tenuto conto: 

• dell'esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nello svolgimento 

dei lavori precedentemente affidati alla ditta Atheste Costruzioni S.r.l. e dell'elevato grado di 

Soddisfazione maturato dall’Istituto a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali; 

• della congruità dell'offerta presentata su richiesta del Servizio Tecnico, ns prot. n. 682 del 

24/01/2017, rispetto ai servizi previsti, di importo pari a € 2.500,00 IVA esclusa; 

• della posizione di regolarità contributiva della ditta, attestata con DURC acquisito in data 

15/03/2017 e in corso di validità fino al 30/06/2017, protocollo INAIL n. 6586670, agli atti 

del Servizio tecnico; 

ha ritenuto sussistere i presupposti per l'affidamento diretto, senza previa indagine di mercato, 

dei suddetti lavori alla ditta Atheste Costruzioni S.r.l., con sede in Este (PD), Via Principe 

Amedeo, 45/C, int. 12/A. 

 

Relativamente al sopra citato intervento, la direzione dei lavori è svolta dal Direttore dei 

Lavori dell’opera in oggetto, Ing. Renato Vitaliani, a fronte di un compenso richiesto, come da 

nota ns prot. n. 2881 del 16/03/2017, pari ad € 408,37 con oneri inclusi ed IVA esclusa, valutato 

congruo dal RUP.  

 

Per i lavori di realizzazione di un impianto di distribuzione di gas tecnici puri presso 

l’Edificio F, CIG Z8C1DDBB3F, il RUP, ha richiesto alla ditta SOL S.p.a., con sede in Monza 

(MB), Via Bargazzi, 27, e alla ditta G.G.I. IMPIANTI con sede in Misano di Gera d'Adda (BG), 

Via A. Locatelli, 13, un preventivo, comprensivo di oneri per la sicurezza. Sono pervenuti i 

seguenti preventivi: 

ns prot. ditta importo IVA esclusa 

n.1884 del 21/02/2017 SOL S.p.a. € 4.990,00 

n.1889 del 21/02/2017 G.G.I. IMPIANTI € 5.084,43 

 

Il preventivo della ditta SOL S.p.a., risultato essere migliore, per un importo 

complessivo pari a € 4.990,00 IVA esclusa, è stato valutato congruo dal RUP. 

 

Il RUP, tenuto conto della congruità dell’offerta presentata e del DURC acquisito in 

data 16/03/2017 e in corso di validità fino al 21/06/2017, protocollo INPS n. 5911792, 
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attestante la regolarità contributiva della ditta, ha ritenuto sussistere i presupposti per 

l’affidamento diretto, previa indagine di mercato, dell’intervento di cui trattasi, alla ditta SOL 

S.p.a., con sede in Monza (MB), Via Bargazzi, 27. 

 

Si richiede la presa d’atto dell’affidamento, mediante Determina Dirigenziale n. 136 del 

3/4/2017 del direttore della SCST Servizio Tecnico, Arch. Marco Bartoli,  dei sopra citati 

interventi, per una spesa complessiva pari a € 7.898,37 IVA esclusa, pari a € 9.636,01, con IVA 

calcolata al 22% inclusa, posta a carico della voce di budget 10020320 /TEC /2012-AR20-PD 

VEGETAL del bilancio economico preventivo per l’anno 2017, per la quale sarà avviata la 

procedura di richiesta al Ministero della Salute di rimborso delle spese sostenute secondo le 

modalità previste per le opere finanziate ex articolo 20 della legge n. 67/1988.   

 

A causa di esigenze sopravvenute circa l’attività programmata nel laboratorio in parola, 

gli aggiornamenti apportati dai referenti sanitari al layout dei laboratori stessi hanno introdotto 

un rilevante incremento del numero di attrezzatture, con conseguente incremento del carico 

termico prodotto. Al fine di garantire la corretta funzionalità e fruibilità dei laboratori, si 

rendono, pertanto, necessarie opere aggiuntive per la climatizzazione e il raffrescamento. 

 

 Il RUP ha richiesto un preventivo per la progettazione di opere aggiuntive di 

miglioramento del comfort ambientale del laboratorio, CIG ZAE1E2F3F7, al Direttore dei 

Lavori incaricato per l’opera in parola, Ing. Renato Vitaliani, il quale ha trasmesso una offerta, 

ns prot. n. 3901 del 7/4/2017, per un importo pari a 6.494,30 con IVA e oneri previdenziali 

esclusi, applicando lo stesso sconto offerto in sede di gara.  

 

 Il RUP, tenuto conto: 

• di quanto stabilito dall'art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016; 

• dell'esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, nello svolgimento 

dei servizi precedentemente affidati al RTP Ing. Renato Vitaliani (capogruppo mandatario) - 

TFE Ingegneria Srl, e dell'elevato grado di soddisfazione maturato dall’Istituto a conclusione 

dei precedenti rapporti contrattuali; 

• della congruità dell'offerta presentata rispetto ai servizi previsti; 

• della posizione di regolarità contributiva della ditta, attestata con DURC acquisito in data 

13/4/2017 e in corso di validità fino al 04/08/2017, protocollo INAIL n. 7079538, agli atti 

del Servizio tecnico; 

ritiene sussistano i presupposti per l'affidamento diretto dell’intervento in parola, senza previa 

indagine di mercato,  all’Ing. Renato Vitaliani con studio in Padova, via Lisbona n. 28/A, per 

una spesa derivante pari a complessivi € 8.239,97,  con oneri previdenziali e IVA calcolata al 

22% inclusi, che trova copertura alla voce di budget 10020320 /TEC /2012-AR20-PD 

VEGETAL del bilancio economico e preventivo per l’anno 2017 e per la quale sarà avviata la 

procedura di richiesta al Ministero della Salute di rimborso delle spese sostenute secondo le 

modalità previste per le opere finanziate ex articolo 20 della legge n. 67/1988. 
 

In considerazione degli interventi di miglioria di dettaglio inseriti con provvedimenti 

agli atti del Servizio Tecnico, il quadro economico dell’opera di "realizzazione nuovi locali per 

l'attivazione di un laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti di 

origine vegetale non trasformati Sede centrale di Legnaro (PD) dell'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie”, così come riportato nella DDG n. 275 del 16/6/2016, relativa 

all’approvazione di perizia di variante, viene modificato come di seguito: 
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descrizione di progetto 

di  

aggiudicazione 
 di variante  aggiornato 

A) IMPORTO LAVORI 

A.1.a 
Lavori a misura, a corpo, in 

economia di contratto 
€ 625.298,52 € 552.456,44 € 552.456,44 € 551.154,93 

A.1.b 
Progettazione definitiva da 

contratto 
€ 24.522,60 € 21.000,00 € 21.000,00 € 21.000,00 

A.1.c 
Progettazione esecutiva da 

contratto 
€ 31.256,90 € 25.000,00 € 25.000,00 € 25.000,00 

TOT. 

A.1 
  € 681.078,02 € 598.456,44 € 598.456,44 € 597.154,93 

A.2 
Oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta 
€ 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

TOT A   € 711.078,02 € 628.456,44 € 628.456,44 € 627.154,93 

B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 

B.1.a 

Fornitura e posa in 

economia: pareti divisorie 

attrezzate (Iva inclusa) 

15.000  

(iva inclusa) 

15.000  

(iva inclusa) 

15.000  

(iva inclusa) 

€ 11.500,00 

(iva esclusa) 

B.1.b 

Lavori in economia, previsti 

in progetto ed esclusi 

dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura 

10.000 

(iva inclusa) 

10.000 

(iva inclusa) 

50.000 

(iva inclusa) 

€ 73.421,23 

(iva esclusa) 

B.1.c 

Lavori per adeguamenti 

spazi accessori attigui ai 

laboratori e locali tecnici 

(Iva inclusa) 

10.000 

(iva inclusa) 

10.000 

(iva inclusa) 

10.000 

(iva inclusa) 
- 

B.1.d 

Opere aggiuntive 

incremento confort 

climatico nei laboratori 

 - - - € 40.000,00 

B.4 Imprevisti e arrotondamenti € 19.543,12 € 118.189,96 € 88.507,14 € 21.749,22 

B.7.a 
Spese tecniche relative alla 

progettazione: preliminare 
€ 26.500,00 € 26.500,00 € 26.500,00 € 25.000,00 

B.7.b 
Incentivo di cui all'art. 92, 

comma 5 
€ 4.266,00 € 4.266,00 € 4.266,00 € 4.266,00 

B.7.c Direzione lavori € 56.706,22 € 56.706,22 € 45.000,00 € 47.206,73 

B.7.d 
DLL incremento confort 

climatico nei laboratori 
 - - - 6.494,30 

B.8 

Spese per attività tecnico-

amministrative connesse 

alla progettazione, di 

supporto al RUP, e di 

verifica e validazione 

€ 7.000,00 € 7.000,00 € 22.000,00 € 17.987,93 

B.9 Commissione € 5.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.857,00 

B.10 Pubblicazioni € 1.500,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 2.010,31 

B.11 Collaudi € 10.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 - 

B.12.a IVA 22% sui lavori A) € 144.165,67 € 128.140,42 € 128.140,42 € 137.974,08 
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B.12.b IVA 22% su lavori B.1) - - - € 27.482,67 

B.12.c 
Contributi previdenziali 

(oneri 4%) 
€ 5.839,43 € 5.839,43 € 2.860,00 € 3.347,56 

B.12.d 

IVA 22% su spese tecniche 

B.7) e B.8) e contributi 

B.12.c) 

€ 33.401,53 € 33.401,53 € 22.770,00 € 19.148,04 

TOT B    € 348.921,97  € 431.543,56  € 431.543,56 € 432.845,07 

TOT 

A+B 
  € 1.060.000,00 € 1.060.000,00 € 1.060.000,00 € 1.060.000,00 

 

 

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

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione e il pagamento 

del Conto finale per la realizzazione del laboratorio in parola e delle opere extra 

contratto riportate nella seguente tabella, per un importo complessivo pari a € 

356.026,56 IVA esclusa, pari a € 434.352,40 con IVA calcolata al 22% inclusa, così 

composto: 

descrizione ditta CIG 
Importo IVA 

esclusa € 

Importo IVA 

inclusa € 

Conto finale - 

SAL n. 3 

ATI Ranzato 

S.r.l. - Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

60920907B3 283.494,93 345.863,81 

Opere extra 

(pareti mobili) 

Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

Z9B1ADE35A 11.500,00 14.030,00 

Opere extra 

(integrazione 

lavori elettrico-

edili e porta REI) 

Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

Z8C182A5F4 26.615,00 32.470,30 

Opere extra 

(adeguamenti per 

layout) 
Ranzato S.r.l. Z5B1AF72CD 34.416,63 41.988,29 

  Tot. 356.026,56 434.352,40 

 

2. di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa, con Determina 

Dirigenziale n. 136 del 3/4/2017 del direttore della SCST Servizio Tecnico, Arch. 

Marco Bartoli, sono stati affidati i seguenti lavori:  

 di realizzazione di fori (carotature) sul solaio dell’Edificio F, alla ditta Atheste 

Costruzioni S.r.l., con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo, 45/C, int. 12/A, per 

un importo di € 2.500,00 IVA esclusa, nonché il relativo incarico di Direzione 

Lavori all’Ing. Renato Vitaliani, con studio  in Padova, via Lisbona n. 28/A, per un 

importo pari a € 408,37 con oneri inclusi ed IVA esclusa; 

 di realizzazione di un impianto di distribuzione di gas tecnici puri presso l’Edificio 

F, alla ditta SOL S.p.a., con sede in Monza (MB), Via Bargazzi, 27, per un importo 

di € 4.990,00 IVA esclusa; 

per una spesa complessiva pari a € 7.898,37 IVA esclusa, pari a € 9.636,01, con IVA 

calcolata al 22% inclusa, posta a carico della voce di budget 10020320 /TEC /2012-
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AR20-PD VEGETAL del bilancio per l’anno economico preventivo 2017, per la quale 

sarà avviata la procedura di richiesta al Ministero della Salute di rimborso delle spese 

sostenute secondo le modalità previste per le opere finanziate ex articolo 20 della legge 

n. 67/1988; 

 

3. di autorizzare l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per le 

motivazioni espresse in premessa, all’Ing. Renato Vitaliani con studio in Padova, via 

Lisbona n. 28/A, della progettazione di opere aggiuntive di miglioramento del comfort 

ambientale del laboratorio in oggetto - importo delle opere, stimato in € 40.000,00,  

inserito nel quadro economico e per le quali la procedura di affidamento dei lavori sarà 

espletata dal RUP - per una spesa derivante pari a complessivi € 8.239,97, con oneri 

prevedenziali e IVA, calcolata al 22%, inclusi, che trova copertura alla voce di budget 

10020320 /TEC /2012-AR20-PD VEGETAL del bilancio economico preventivo per 

l’anno 2017 e per la quale sarà avviata la procedura di richiesta al Ministero della Salute 

di rimborso delle spese sostenute secondo le modalità previste per le opere finanziate ex 

articolo 20 della legge n. 67/1988; 

 

4. di dare atto che il quadro economico dell’opera di "realizzazione nuovi locali per 

l'attivazione di un laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti 

di origine vegetale non trasformati - Sede centrale di Legnaro (PD) dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”, viene così riepilogativamente aggiornato:  
 totale “A) IMPORTO LAVORI” pari a € 627.154,93;  

 totale “B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE” pari a € 432.845,07; 

 totale opera “A) + B)” pari a  € 1.060.000,00; 
con l’esplicitazione in dettaglio come riportata nelle premesse. 

 

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 

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. 
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D E L I B E R A 

 

1. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la liquidazione e il pagamento 

del Conto finale per la realizzazione del laboratorio in parola e delle opere extra 

contratto riportate nella seguente tabella, per un importo complessivo pari a € 

356.026,56 IVA esclusa, pari a € 434.352,40 con IVA calcolata al 22% inclusa, così 

composto: 

descrizione ditta CIG 
Importo IVA 

esclusa € 

Importo IVA 

inclusa € 

Conto finale - 

SAL n. 3 

ATI Ranzato 

S.r.l. - Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

60920907B3 283.494,93 345.863,81 

Opere extra 

(pareti mobili) 

Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

Z9B1ADE35A 11.500,00 14.030,00 

Opere extra 

(integrazione 

lavori elettrico-

edili e porta REI) 

Atheste 

Costruzioni 

S.r.l. 

Z8C182A5F4 26.615,00 32.470,30 

Opere extra 

(adeguamenti per 

layout) 
Ranzato S.r.l. Z5B1AF72CD 34.416,63 41.988,29 

  Tot. 356.026,56 434.352,40 

 

2. di prendere atto che, per le motivazioni espresse in premessa, con Determina 

Dirigenziale n. 136 del 3/4/2017 del direttore della SCST Servizio Tecnico, Arch. 

Marco Bartoli, sono stati affidati i seguenti lavori:  

 di realizzazione di fori (carotature) sul solaio dell’Edificio F, alla ditta Atheste 

Costruzioni S.r.l., con sede in Este (PD), Via Principe Amedeo, 45/C, int. 12/A per 

un importo di € 2.500,00 IVA esclusa, nonché il relativo incarico di Direzione 

Lavori all’Ing. Renato Vitaliani, con studio  in Padova, via Lisbona n. 28/A, per un 

importo pari a € 408,37 con oneri inclusi ed IVA esclusa; 

 di realizzazione di un impianto di distribuzione di gas tecnici puri presso l’Edificio 

F, alla ditta SOL S.p.a., con sede in Monza (MB), Via Bargazzi, 27, per un importo 

di € 4.990,00 IVA esclusa; 

per una spesa complessiva pari a € 7.898,37 IVA esclusa, pari a € 9.636,01, con IVA 

calcolata al 22% inclusa, posta a carico della voce di budget 10020320 /TEC /2012-

AR20-PD VEGETAL del bilancio economico preventivo per l’anno 2017, per la quale 

sarà avviata la procedura di richiesta al Ministero della Salute di rimborso delle spese 

sostenute secondo le modalità previste per le opere finanziate ex articolo 20 della legge 

n. 67/1988; 

 

3. di autorizzare l’affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, per le 

motivazioni espresse in premessa, all’Ing. Renato Vitaliani con studio in Padova, via 

Lisbona n. 28/A, della progettazione di opere aggiuntive di miglioramento del comfort 

ambientale del laboratorio in oggetto - importo delle opere, stimato in € 40.000,00,  

inserito nel quadro economico e per le quali la procedura di affidamento dei lavori sarà 

espletata dal RUP - per una spesa derivante pari a complessivi € 8.239,97, con oneri 

prevedenziali e IVA, calcolata al 22%, inclusi, che trova copertura alla voce di budget 

10020320 /TEC /2012-AR20-PD VEGETAL del bilancio economico preventivo per 
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l’anno 2017 e per la quale sarà avviata la procedura di richiesta al Ministero della Salute 

di rimborso delle spese sostenute secondo le modalità previste per le opere finanziate ex 

articolo 20 della legge n. 67/1988; 

 

4. di dare atto che il quadro economico dell’opera di "realizzazione nuovi locali per 

l'attivazione di un laboratorio per il controllo chimico e microbiologico degli alimenti 

di origine vegetale non trasformati - Sede centrale di Legnaro (PD) dell'Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie”, viene così riepilogativamente aggiornato:  
 totale “A) IMPORTO LAVORI” pari a € 627.154,93;  

 totale “B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE” pari a € 432.845,07; 

 totale opera “A) + B)” pari a  € 1.060.000,00; 
con l’esplicitazione in dettaglio come riportata nelle premesse. 

 

 

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 
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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 

 

 
 

 

 

 


