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PRESO ATTO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell’elenco 

annuale 2016 approvati con D.C.A. n. 21 del 21/12/2015, esecutiva, è previsto l’intervento 

denominato “Realizzazione nuovi parcheggi” presso la sede di Legnaro dell’Istituto (di seguito 

“sede centrale”), Progetto n. 70, per un importo complessivo calcolato pari a € 300.000,00. 

 

DATO ATTO che con DDG n. 252 del 07/06/2016, per le motivazioni ivi esposte sono 

stati approvati: 

-  il progetto esecutivo denominato “nuovi parcheggi sede di Legnaro (PD) per la 

realizzazione dei parcheggi 1 e 2-prima fase”; 

-  il quadro economico dell’intervento risultante dal progetto esecutivo della prima fase, 

che prevede un importo complessivo di € 130.000,00 Iva inclusa, di cui € 83.994,87 per 

lavori compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 46.005,13 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione. 

 

  VISTA la DDG n. 295 del 29/06/2016, con la quale è stato autorizzato l’affidamento dei 

lavori in parola all’impresa VPS s.r.l., con sede legale in Codevigo (PD), risultata la migliore 

offerente a fronte di un’offerta pari ad € 52.836,06 corrispondente ad un ribasso percentuale del 

33,49%, per un totale contrattuale di € 57.390,78 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

inclusi e  Iva esclusa, corrispondente a € 63.129,86 Iva inclusa. 
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RICHIAMATO il contratto d’appalto ns. prot. n. 7449 del 26/08/2016, stipulato con 

l’impresa aggiudicataria VPS s.r.l., i cui lavori hanno avuto inizio in data 06/09/2016 come da 

verbale di consegna lavori e si sono conclusi in data 29/11/2016, come si evince dal verbale di 

fine  lavori, documenti agli atti del Servizio Tecnico. 

 

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

annuale dei lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 22/12/2016, esecutiva, 

l’intervento “Realizzazione nuovi parcheggi” presso la sede centrale dell’Istituto (Progetto n. 

70), è stato confermato per un importo complessivo dell’opera pari a € 300.000,00. 

 

ATTESO che il RUP, arch. Marco Bartoli, ha valutato necessario provvedere 

all’esecuzione di ulteriori lavori consistenti in migliorie alla viabilità interna, nella sistemazione 

del sedime stradale adiacente l’edificio H e nella realizzazione di un marciapiede lungo la strada 

di accesso ai parcheggi, nel tratto corrispondente la recinzione dell’asilo nido aziendale, per la 

realizzazione dei quali sono necessarie l’espletamento delle prestazioni di progettazione 

esecutiva, direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE. 

 

VISTA la DDG n. 283 del 28/06/2017 con la quale, per le motivazioni di cui al punto 

precedente, si è autorizzato l’affidamento al professionista ing. Alessandro De Marco con sede 

in Padova, via Asiago, n. 35 A, dell’incarico avente ad oggetto l’espletamento delle prestazioni 

di  progettazione esecutiva, di direzione lavori, sicurezza, contabilità e CRE per la realizzazione 

di lavori di migliorie alla viabilità interna, di sistemazione del sedime stradale adiacente 

l’edificio H e di realizzazione di un marciapiede lungo la strada di accesso ai parcheggi nel 

tratto corrispondente la recinzione dell’asilo nido aziendale. 

 

ATTESO che il RUP, ha valutato necessario, inoltre, provvedere all’esecuzione di lavori 

consistenti in ulteriori migliorie alla viabilità interna delle sede centrale dell’Istituto mediante 

realizzazione di nuova segnaletica verticale a carattere sia logistico che informativo, per la quale 

si rende necessario l’affidamento a ditta esterna. 

 

DATO ATTO che, essendo l’importo presunto dei lavori di realizzazione di tale nuova 

segnaletica, comprensivi di fornitura pannelli e accessori, stimato in circa € 5.000,00 IVA 

esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamenti 

di lavori di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

 

DATO ATTO che i lavori di miglioria di cui trattasi rientrano nella categoria “TEC-05 

Lavori di Carpenteria metallica”, prevista nell’elenco 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. 

 

CONSTATATO che , in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, 

per i lavori in oggetto, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip S.p.A. o dalla 

Centrale di committenza regionale. 

 

VERIFICATA, altresì, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la 

presenza del metaprodotto di riferimento all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA). 

 

TENUTO CONTO di quanto riportato nei punti precedenti,  il RUP, ha ritenuto  

sussistere i presupposti per l’affidamento diretto dei lavori di cui trattasi, ai sensi del citato art. 

36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.  
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ATTESO che il RUP ha avviato, in data 19/06/2017, la Trattativa diretta n. 193286 sul 

portale MEPA, per i lavori in parola, con la ditta Ikon Segnali Srl, con sede in Guidizzolo (MN), 

Via L. Da Vinci, 7, individuata in quanto già realizzatrice di precedenti analoghi interventi 

presso la sede di Legnaro e fornitrice di segnaletica di varia tipologia con elevato grado di 

soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali, nonché per la 

continuità tecnica richiesta dall’opportuna integrazione con la segnaletica preesistente. 

 

DATO ATTO che nell’ambito della sopra citata Trattativa diretta sul portale MEPA, in 

data 21/06/2017, la ditta Ikon Segnali Srl ha presentato la propria offerta, per un importo 

complessivo pari a € 4.645,72, comprensivo di costi della sicurezza ed IVA esclusa, pari a € 

5.667,78 con IVA calcolata al 22% inclusa. 

 

DATO ATTO che il RUP ha constatato la regolarità e completezza dell’offerta stessa, 

nonchè la congruità dei prezzi proposti.  

 

PRESO ATTO che il RUP ha acquisito, con documentazione agli atti, il parere positivo di 

idoneità tecnica dell’offerta da parte del Direttore Generale, Prof. Daniele Bernardini, e della 

Dirigente della SCS7 – Comunicazione, Dott.ssa Licia Ravarotto. 

 

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

Ikon Segnali Srl, mediante acquisizione di DURC con protocollo INAIL n. 7994212 valevole 

fino al 19/10/2017. 

 

TENUTO CONTO che tale realizzazione rientra nel sopra citato quadro economico, alla 

voce “segnaletica”, tra le somme a disposizione dell’Amministrazione.  

 

PRESO ATTO che l’intervento denominato “Realizzazione nuovi parcheggi” è finanziata 

per € 100.000,00 a carico della voce di budget 10020320 /TEC /2014-UT11-PARK SEDE e per 

€ 200.000,00 a carico della voce di budget 10020320 /TEC /2016-UT09-PARK SEDE, e che la 

spesa derivante dal presente provvedimento per lavori di miglioria, pari a € 4.645,72, 

comprensiva di costi della sicurezza ed IVA esclusa, corrispondente a complessivi  € 5.667,78, 

con IVA inclusa, è posta a carico della voce di budget: 10020320 /TEC /2014-UT11-PARK 

SED – anno 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. 
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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 affidare, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla ditta Ikon Segnali Srl, con sede in Guidizzolo 

(MN), Via L. Da Vinci, 7, i lavori di realizzazione della nuova segnaletica verticale a 

miglioria della viabilità interna delle sede centrale dell’Istituto a seguito dell’intervento 

denominato “Realizzazione nuovi parcheggi”; 

2. di dare atto che l'importo complessivo dell’appalto di cui al punto precedente ammonta 

a € € 4.645,72 con costi della sicurezza inclusi e IVA esclusa, pari ad € 5.667,78 con 

IVA calcolata al 22% inclusa; 

3. di procedere alla stipula del contratto mediante Trattativa diretta n. 193286 nel portale 

MEPA, senza applicazione del termine dilatorio, non essendo lo stesso applicabile alla 

procedura in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. di imputare la spesa complessiva di € 5.667,78 IVA inclusa, alla voce di budget 

10020320 /TEC /2014-UT11-PARK SEDE - anno 2017. 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 

 

 

 


