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

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

 

 

 

OGGETTO: Affidamento diretto alla società e-distribuzione S.p.A. di Roma, 

dell`intervento avente ad oggetto l`allacciamento elettrico  della 

nuova sezione territoriale di Verona. CIG [ZCE1EB58F4] CUP 

[B97B11000010006]       
 

           DATO ATTO che: 

- a seguito dell’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. c) del 

D. Lgs. n. 163/2006, con DDG n. 476 del 13.10.2014, l’appalto avente ad oggetto 

l’affidamento dei lavori di realizzazione dell’edificio nuova sezione territoriale di Verona, è 

stato aggiudicato all’impresa Bilfinger Sielv Facility Management s.r.l., con sede legale in 

Fossò (Ve), VIII Strada 9 – zona industriale, per un importo complessivo contrattuale di € 

3.490.244,10 Iva esclusa, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso del 

valore di  € 79.002,21 con una riduzione temporale pari a 60 giorni; 
- in data 30.01.2015 ns. prot. n. 906, è stato perfezionato il contratto d’appalto tra l’Istituto e la 

ditta aggiudicataria;  

- con DDG n. 604 del 27.12.2016, è stato approvato il progetto esecutivo denominato  

“Realizzazione edificio nuova sezione territoriale Verona”, agli atti del Servizio Tecnico; 
-  il Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli, con nota ns. prot. n. 386 del 

16.01.2017, a seguito di nomina dell’Ufficio direzione Lavori, ha autorizzato il Direttore dei 

lavori, Ing. Claudio Pongolini dello Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura, alla 

consegna dei lavori, avvenuta in data 18.01.2017, come da comunicazione agli atti del 

Servizio. 
 

   PRESO ATTO che presso il Comune di Buttapietra (VR), è stato predisposto il 

cantiere per la realizzazione della nuova sede di Verona, si rende necessario provvedere alla 

predisposizione dell’allacciamento elettrico. 

 

   TENUTO CONTO che e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone 

n. 2, è la società del gruppo Enel che si occupa della distribuzione di energia elettrica in tutta 

Italia. 
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e-distribuzione è la società del Gruppo Enel che si occupa della distribuzione di energia  
   DATO ATTO che con nota ns. prot. n. 2882 del 16.03.2017, il Responsabile del 

procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, ha chiesto alla suddetta società, di trasmettere il 

preventivo di spesa per un allacciamento di media tensione da realizzarsi nel Comune di 

Buttapietra (VR) in via Bovolino, in prossimità del civico n. 3°, così come previsto dal 

progetto esecutivo dell’opera. 

 
   VISTO il preventivo trasmesso dalla suddetta società e acquisito con nota ns. prot. n. 

4815 del 04.05.2017, con il quale, a fronte dell’espletamento dell’intervento sopra citato, la 

Società suddetta, ha richiesto un corrispettivo pari a € 19.232,18 Iva esclusa. 

 

            RICORDATO quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i., ai sensi del quale “…(omissis) le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 

lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le 

seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante 

affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici..(omissis)…”. 
 

               ATTESO che il RUP, tenuto conto: 

 di quanto stabilito dall’art. 36, comma 2, lett a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 che la distribuzione di energia elettrica in tutta Italia è gestita dalla società e-

distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma; 

 della congruità del preventivo presentato, rispetto al lavoro richiesto; 

ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto, alla società e-distribuzione S.p.A, 

dell’intervento in parola. 

  DATO ATTO che il RUP provvederà ad affidare l’intervento in oggetto alle condizioni 

stabilite nel preventivo di spesa sopracitato, autorizzando il pagamento del corrispettivo 

richiesto anticipatamente all’esecuzione della prestazione di allacciamento. 

 
      PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a  € 19.232,18 

Iva al 10% esclusa, corrispondente a complessivi € 21.155,39 Iva inclusa, trova copertura alla 

voce di budget 10020348  /TEC /2008/AI-VERONA N.SED. 

 

Tutto ciò premesso, 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

 

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

 

VERIFICATA la copertura di spesa. 

 

ACCERTATO il corretto svolgimento della procedura. 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
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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 

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 autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, l’affidamento ad e-distribuzione 

S.p.A., con sede legale in Roma, via Ombrone n. 2, dell’intervento di allacciamento elettrico 

della nuova sede di Verona, che sarà realizzata nel terreno sito nel Comune di Buttapietra, in via 

Bovolino, in prossimità del civico n. 3°, così come previsto dal progetto esecutivo dell’opera; 
 
2. di prendere atto che per l’espletamento dell’intervento di cui al punto 1., la società ha 

richiesto un corrispettivo pari a €  19.232,18 Iva esclusa, come da offerta acquisita con nota ns. 

prot. n. 4815 del 04.05.2017, ma con Iva al 10%, per complessivi € 21.155,39 Iva inclusa, 

preventivo ritenuto congruo dal Responsabile del procedimento, arch. Marco Bartoli; 
 

3. di dare atto che il RUP provvederà ad affidare l’intervento  in oggetto alle condizioni stabilite 

nel preventivo di spesa sopracitato, autorizzando il pagamento del corrispettivo richiesto  

anticipatamente all’esecuzione della prestazione di allacciamento; 
 

4. di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento, pari a  € 21.155,39 Iva al 10% 

inclusa, alla voce di budget 10020348  /TEC /2008/AI-VERONA N.SED. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente 

della SCST Servizio Tecnico 

arch. Marco Bartoli 

 

 

 

 

 
 

 

 


