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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 

 

 

N.  262                del    07/07/2017 

 

 

OGGETTO: Manutenzione straordinaria. Affidamento diretto, senza previa 

indagine di mercato, alla ditta Michielli Impianti, dei lavori di 

realizzazione urgente di una linea elettrica a servizio di una nuova 

autoclave da installare presso il piano terra dell`Edificio F della sede 

di Legnaro dell`Istituto. CIG Z701F3A8BA.      
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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: Manutenzione straordinaria. Affidamento diretto, senza previa indagine di 

mercato, alla ditta Michielli Impianti, dei lavori di realizzazione urgente di 

una linea elettrica a servizio di una nuova autoclave da installare presso il 

piano terra dell`Edificio F della sede di Legnaro dell`Istituto. CIG 

Z701F3A8BA.      

 

 

 

 CONSIDERATO che, con Determina Dirigenziale n. 58 del 16/02/2017, il Servizio 

Approvvigionamento e Gestione di Beni e Servizi dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie (di seguito, per brevità, “IZSVe” o “Istituto”) ha provveduto all’acquisizione 

della fornitura di una autoclave a vapore saturo, e relativo sistema automatizzato per 

carico/scarico, da destinare alla SCS8 dell’Istituto, presso l’Edificio F della sede di Legnaro. 

 

  PRESO ATTO che, con la medesima Determina n. 58 del 16/02/2017, sono stati 

nominati, ai sensi degli artt. 101 e 102 del D. Lgs. n. 50/2016: 

 Direttore dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.) il Direttore della SCS8 dell’Istituto 

Dr. Renzo Mioni; 

 incaricato della verifica di conformità tecnico-funzionale della fornitura la Sig.ra 

Romina Bottazzo, Assistente Tecnico presso la SCS8 dell’Istituto. 

  

 VISTO che il DEC, stante la necessità di poter fruire dell’attrezzatura in oggetto in 

tempi rapidi ai fini dell’attività di laboratorio, ha richiesto allo scrivente Servzio Tecnico di 

provvedere ai lavori di adeguamento degli impianti tecnologici necessari all’allacciamento e alla 

messa in funzione dell’autoclave in parola, consistenti nella realizzazione di una nuova linea 

elettrica.  

 

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

linea elettrica, stimato in circa € 2.000,00 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, gli 
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stessi possono essere affidati direttamente dalla stazione appaltante, anche senza previa 

consultazione di due o più operatori economici. 

 

DATO ATTO che i lavori di miglioria di cui trattasi rientrano nella categoria “TEC-08 

Lavori impianti elettrici”, 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, in applicazione dell’art. 1, comma 449, della Legge n. 296/2006, che, 

per il lavoro da acquisire, appartenente alla categoria OS30 - impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici, e televisivi, non sono presenti convenzioni attive stipulate da Consip spa o dalla 

Centrale di committenza regionale. 

 

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

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

Amministrazione (MEPA). 

 

DATO ATTO che il Servzio Tecnico ha richiesto la formulazione di un preventivo per i 

lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica per l’autoclave, ubicata al piano terra 

dell’Edificio F presso la sede centrale dell’Istituto, alla ditta Michielli Impianti Snc, con sede in 

Ponte San Nicolò (PD), Via Svezia n. 12, individuata sulla base delle precedenti positive 

esperienze contrattuali con la stessa, in quanto già fornitrice di analoghe prestazioni presso la 

sede di Legnaro e con conoscenza dell’impianto elettrico da adeguare, in grado pertanto di 

offrire soluzioni economicamente vantaggiose e assicurare interventi omogenei alle precedenti 

modifiche impiantistiche intervenute nella sede centrale stessa e delle relative certificazioni.  

 

ATTESO che, la sopra citata ditta, ha trasmesso il proprio preventivo n. 178.17 del 

29/06/2017, recepito a ns prot. con n. 3708 del 03/07/2017, per un importo complessivo pari a € 

1.825,30, comprensivo di costi per la sicurezza quantificati in € 50,00 ed IVA esclusa, per i 

richiesti adeguamenti da apportare all’impianto elettrico. 

 

VALUTATO congruo, da parte dal Responsabile del procedimento (RUP), Arch. Marco 

Bartoli, il sopra citato preventivo, che prevede un importo complessivo pari a € 2.226,87, con 

IVA calcolata al 22%.  

 

CONSIDERATO che Il RUP, sulla base di quanto riportato nei punti precedenti, tenuto 

conto della congruità dell’offerta presentata e del DURC acquisito con protocollo INAIL n. 

8020293, in corso di validità fino al 21/10/2017, attestante la regolarità contributiva della ditta, 

ritiene sussistano i presupposti per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) 

del D. Lgs. n. 50/2016, senza previa indagine di mercato, degli interventi di cui trattasi, alla 

ditta Michielli Impianti Snc.  

 

DATO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento pari a € 1.825,30 IVA 

esclusa, corrispondente a € 2.226,87 IVA al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 

10020060 /TEC /2015-AF-SEDE MS - anno 2017. 
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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 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 Michielli Impianti Snc, con sede in Ponte 

San Nicolò (PD), Via Svezia n. 12, i lavori di realizzazione di una nuova linea elettrica 

al piano terra dell’Edificio F presso la sede centrale dell’Istituto; 

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

a € 1.825,30 con costi della sicurezza inclusi e IVA esclusa, pari ad € 2.226,87 con IVA 

calcolata al 22% inclusa; 

3. di procedere alla stipula del contratto in modalità elettronica, 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 € 2.226,87 IVA inclusa, alla voce di budget 

10020060 /TEC /2015-AF-SEDE MS - anno 2017. 

 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 

 

 

 


