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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: Affidamento diretto, tramite trattativa diretta in Mepa, alla ditta Alfonso
Argeo,  dell`esecuzione  di  un  intervento  di  manutenzione,  mediante
sostituzione attuatori  in avaria su serrande Trox,  delle canalizzazioni  di
trattamento aria presso l`Edificio C della sede centrale. CIG Z161F348E5.  
  

RISCONTRATI alcuni guasti occorsi alle serrande di marca Trox delle canalizzazioni di 
trattamento aria presso l’Edificio C della sede centrale, dovuti all’obsolescenza delle serrande 
stesse  e  in  particolare  degli  attuatori  di  marca  Belimo  in  esse  installati,  e  riscontrata  la  
conseguente  necessità  di  provvedere  con  urgenza  all’esecuzione  di  un  intervento  di 
manutenzione, mediante sostituzione degli attuatori in avaria e taratura delle serrande, al fine di 
ripristinare il corretto funzionamento delle sopra citate canalizzazioni di trattamento aria.

ATTESO che il RUP, arch. Marco Bartoli,  ha ritenuto necessario provvedere al sopra 
citato  intervento  mediante  l’acquisizione  del  servizio  di  manutenzione  ordinaria  mediante 
installazione di nuovi attuatori Belimo, in sostituzione di quelli obsoleti e taratura delle relative 
serrande.

DATO ATTO che, essendo l’importo presunto del servizio di cui al punto precedente, 
stimato in circa € 6.000,00 IVA esclusa, risulta applicabile l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 
n. 50/2016, trattandosi di affidamento di importo inferiore a € 40.000,00.

DATO ATTO che la fornitura del servizio di cui trattasi, rientra nella categoria “TEC-03 
Servizio di manutenzione impianti a pressione e gas tecnici”, 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.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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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 dell’intervento di cui trattasi, ai sensi del citato 
art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. 

ATTESO che il RUP, ai fini della precisa individuazione e quantificazione degli elementi 
da sostituire ai fini del pieno ripristino del sistema di canalizzazione aria dell’Edificio C, ha 
incaricato, con ordine n. 2040/2017, agli  atti,  la ditta IGS, con sede in Gallarate (VA), Via  
Sciesa,  33,  di  effettuare  un  sopralluogo  per  un  esame  dell’impianto  di  climatizzazione  e 
trattamento aria.

PRESO ATTO che, le sopra citata ditta ha prodotto la relativa relazione a seguito del 
sopralluogo svolto, recepita a ns protocollo con n. 6974 del 23/06/2017.

DATO ATTO che,  sulla scorta della relazione di  cui  al  punto precedente,  il  RUP ha  
fissato le caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto, in base alle quali è stata richiesta, ai  
fini di effettuare un’indagine di mercato, la formulazione di un preventivo alle ditte Alfonso  
Argeo, con sede in Este (PD), Viale dell’industria, 14, e Guerrato Spa, con sede in Rovigo,  
Viale  delle  Industrie, 8,  individuate  in  considerazione  della  loro  idoneità  tecnica  circa 
l’intervento richiesto e dei precedenti positivi rapporti contrattuali con le stesse.

PERVENUTI i due preventivi richiesti, recepiti a ns prot. con n. 6184 del 06/06/2017, 
con importo offerto pari a € 7.362,77 IVA esclusa, relativamente alla ditta Guerrato Spa, e con  
n. 6488 del 14/06/2017, con importo offerto pari a € 5.836,00 IVA esclusa, relativamente alla  
ditta Alfonso Argeo.

VALUTATO come miglior  preventivo quello trasmesso  dalla  ditta  Alfonso Argeo,  il 
RUP  ha  avviato  con  la  medesima  la  Trattativa  diretta  n.  205541, sul  portale  MEPA,  per 
l’intervento di sostituzione di n. 19 attuatori di marca Belimo, completi dei relativi accessori, e 
della taratura delle serrande Trox del sistema di canalizzazione interessato dall’intervento.

DATO ATTO che nell’ambito della sopra citata Trattativa diretta sul portale MEPA, in 
data  06/07/2017,  la  ditta  Alfonso  Argeo  ha  presentato  la  propria  offerta,  per  un  importo 
complessivo pari a € 5.600,00, comprensivo di costi della sicurezza (quantificati in € 100,00) ed 
IVA esclusa, pari a € 6.832,00 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. 

VISTO  che  lo  scrivente  Servizio  ha  constatato  la  regolarità  contributiva  della  ditta 
Alfonso Argeo, mediante acquisizione di DURC con protocollo INAIL n. 7101571 in corso di 
validità fino all’8/08/2017.

PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo di €  
5.600,00 IVA esclusa, corrispondente a complessivi  € 6.832,00, con IVA inclusa, è posta a 
carico della voce di budget: 410040310 /TEC /MAN IMP MACCH – anno 2017.
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Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO l’atto di delega del Direttore Generale, prot. n. 4945 del 01.06.2016, avente ad oggetto  
“Delega di funzioni al Direttore della SCST Servizio tecnico relativamente all’acquisizione di  
beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria di cui all’art. 35, comma  
1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016”.

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 Alfonso Argeo, con sede in Este (PD), Viale 
dell’Industria,  14,  la  sostituzione  degli  attuatori  in  avaria  di  marca  Belimo  e 
l’installazione  dei  relativi  accessori  e  della  taratura  delle  serrande  Trox al  fine  del  
ripristino della corretta funzionalità del sistema di canalizzazione dell’Edificio C presso 
la sede di Legnaro dell’Istituto;

2. di dare atto che l'importo complessivo dell’appalto di cui al punto precedente ammonta  
a € 5.600,00 inclusi costi della sicurezza e IVA esclusa, pari ad € 6.832,00 con IVA 
calcolata al 22% inclusa;

3. di procedere alla stipula del contratto mediante Trattativa diretta n. 205541 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  €  6.832,00,  IVA inclusa,  alla  voce  di  budget  
410040310 /TEC /MAN IMP MACCH - anno 2017.

Il Dirigente
Servizio Tecnico

Arch. Marco Bartoli
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

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

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Servizio Tecnico

N.  261                del    07/07/2017

OGGETTO: Affidamento diretto, tramite trattativa diretta in Mepa, alla ditta
Alfonso Argeo, dell`esecuzione di un intervento di manutenzione,
mediante sostituzione attuatori in avaria su serrande Trox, delle
canalizzazioni  di  trattamento aria  presso  l`Edificio  C  della  sede
centrale. CIG Z161F348E5.     

Pubblicata dal 21/07/2017al 05/08/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
Sig.ra Sabrina Chiapponi
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