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VISTO il programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e l’elenco annuale dei 

lavori pubblici 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, nei quali è stato 

confermato l’intervento denominato “Completamento portineria e controllo emergenze” 

(PROGETTO N. 78), già previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e 

l’elenco annuale 2016, adottati con DDG n. 532 del 15.10.2015, approvati con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 21 del 21.12.2015 e nel programma triennale 2014-2016, 

approvato con DCA n. 15 del 18.12.2013, e in quello 2015-2017, approvato con DCA. n. 14 del 

22.12.2014, per un importo complessivo di € 100.000,00 di cui € 70.000,00 impegnati per 

l’anno 2017. 

 

CONSIDERATO che con DDG n. 165 dell’ 01.04.2014 si è proceduto, tra l’altro, ad 

approvare il progetto esecutivo avente ad oggetto la realizzazione dell'intervento denominato 

“Completamento portineria e controllo emergenze” dando seguito alla realizzazione delle opere.  

 

RILEVATO che i lavori previsti, di cui sopra, sono stati completati, ma risultano 

disponibili residui per l’esecuzione di ulteriori migliorie. 

 

 CONSIDERATA la richiesta, ticket intranet n. 79472/2016, pervenuta allo scrivente 

Servizio in data 21/11/2016, da parte della Dirigente della SCA1 – Servizio gestione risorse 

umane, Dott.ssa Nadia Zorzan, con la quale si segnala la necessità di adeguare l’impianto 

citofonico della portineria in quanto non più funzionale al corretto svolgimento delle attività 

svolte all’interno dei locali della portineria stessa, mediante installazione di nuovo impianto 

interfonico, che si configura come miglioria della portineria e della sua funzionalità. 
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 ATTESO che la realizzazione del nuovo impianto di interfono presso la portineria trova 

copertura nel quadro economico dell`intervento denominato “Completamento portineria e 

controllo emergenze”, tra le somme a disposizione dell’amministrazione.  

 

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

impianto interfono, stimato in circa € 2.000,00 IVA esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di affidamenti di lavori di importo inferiore a € 

40.000,00, gli stessi possono essere affidati direttamente dalla stazione appaltante. 

 

DATO ATTO che la fornitura del servizio di cui trattasi, rientra 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). 

 

PRESO ATTO che il Rup, tenuto conto di quanto riportato nei punti precedenti, ha 

ritenuto, quindi, 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.  

 

DATO ATTO che, il RUP,  ha quindi richiesto la formulazione di un preventivo per la 

realizzazione di un nuovo e adeguato impianto interfonico per ingresso carrabile presso la 

portineria della sede centrale,  alle ditte Elettra Srl,  con sede in Castelfranco Veneto (TV), 

Piazza serenissima, 60, e Menesello Luca, con sede in Conselve (PD), Via Terrassa, 42, 

individuate in considerazione della loro idoneità tecnica nell’intervento richiesto e dei 

precedenti positivi rapporti contrattuali con le stesse. 

 

CONSIDERATO che entrambe le ditte hanno presentato i preventivi richiesti ed in 

particolare, a ns prot. con n. 7462 del 06/07/2017, con importo offerto pari a € 8.600,00 IVA 

esclusa da parte della ditta Elettra Srl. e con n. 7464 del 06/07/2017, con importo offerto pari a € 

7.833,00 IVA esclusa, relativamente alla ditta Menesello Luca. 

 

VALUTATO come miglior preventivo quello trasmesso dalla ditta Menesello Luca. 

 

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 

Menesello Luca, mediante acquisizione di DURC con protocollo INAIL_6803671 in corso di 

validità fino al 08/08/2017. 

 

 PRESO ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo di € 

7.833,00 IVA esclusa, corrispondente a complessivi € 9.556,26, con IVA inclusa, è posta a 

carico della voce di budget: 10020320 /TEC /2010-UT08-CTRL ACCES del piano 

investimenti. 

http://www.italoiberica.com/
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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 Menesello Luca, con sede in Conselve (PD), Via 

Terrassa, 42, i lavori di realizzazione di un nuovo impianto interfonico per ingresso carrabile 

presso la portineria della sede centrale di Legnaro dell’Istituto, nell’ambito dell`intervento 

denominato “Completamento portineria e controllo emergenze”; 

 

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

7.833,00 IVA esclusa, pari ad € 9.556,26 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 € 9.556,26, IVA inclusa, alla voce di budget 

10020320/TEC /2010-UT08-CTRL ACCES del piano investimenti. 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 
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