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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

OGGETTO: Sede. Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza 

Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell`interfaccia 

uomo/animale. Approvazione Perizia di variante n. 1. CIG 

[5663504758] CUP [B28E13000010006]   
 

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SC – Servizio 

Tecnico. 

PREMESSO che nel programma triennale dei lavori pubblici 2013- 2015 e nell’elenco 

annuale 2013, approvati con DCA  n. 10 del 19.12.2012, esecutiva, è previsto l’intervento per la 

realizzazione del nuovo edificio denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di 

Referenza Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale; 

Nuova accettazione e diagnostica”, per un importo complessivo dell’opera pari ad € 

6.000.000,00 (n. Progetto 45), di cui € 3.000.000,00 finanziato come da Decreto del Ministero 

della Salute del 19 maggio 2011, avente ad oggetto “Programma degli investimenti, ex articolo 

20 legge n. 67/1988, in favore degli istituti zooprofilattici sperimentali. Riparto delle risorse 

accantonate dalla deliberazione CIPE n. 97/2008” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 

del 16.9.2011). 

CONSIDERATO che tale intervento è stato confermato nel programma triennale dei 

lavori pubblici 2014-2016 e nell’elenco annuale 2014, approvati con DCA n. 15 del 18.12.2013, 

nel programma triennale 2015-2017 e nell'elenco annuale 2015, approvati con DCA n. 14 del 

22.12.2014, nel programma triennale dei lavori pubblici 2016-2018 e nell’elenco annuale 2016 

(n. Progetto 45), approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015, nonché, da ultimo, nel programma 

triennale dei lavori pubblici 2017- 2019 e nell’elenco annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 

del 22.12.2016, esecutive. 

RICHIAMATA la DDG n. 475 del 13.10.2014 con cui è stata aggiudicata all’ATI 

costituita tra l’impresa  Ranzato Antonio s.r.l. -capogruppo mandataria- e l’impresa Atheste 

Costruzioni s.r.l. -mandante-, con attuale sede legale della capogruppo, in Padova, via Germania 

n. 34, la procedura di gara avente ad oggetto “la progettazione esecutiva, previa acquisizione 

del progetto definitivo fornito in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori necessari alla 

realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca sulle 

malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale, presso la sede di Legnaro (PD)”, per un 
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importo complessivo contrattuale di € 4.290.735,83, Iva esclusa, comprensivo degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso del valore di € 135.681,85. 

CONSIDERATO che con DDG n. 338 del 26.06.2015, è stato disposto l’affidamento 

dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, relativamente alla realizzazione del nuovo edificio per il Centro di Referenza 

Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale, a favore del 

Costituendo Raggruppamento temporaneo arch. Rizzoli Marco (capogruppo) – Studio Enarco 

s.r.l., ing. Giannoni Riccardo, perito industriale Scuderi Paolo (mandanti), con sede legale del 

capogruppo mandatario in Bologna, via Giovanna Zaccherini Alvisi n. 6/a, per un importo 

complessivo offerto di € 157.572,00 al netto di contributi previdenziali e IVA, e che tale 

affidamento si è perfezionato in data 11.08.2015, con contratto ns. prot. n. 7784. 

DATO ATTO che con DDG n. 409 del 16.09.2016, è stato approvato il progetto 

esecutivo dell’opera denominato “Realizzazione nuovo asse centrale. Centro di Referenza 

Nazionale per la ricerca sulle malattie infettive nell'interfaccia uomo/animale”, redatto dalla 

ditta Ranzato Antonio S.r.l., trasmesso all’Istituto con nota inviata a mezzo PEC ns. prot. n. 

7770 del 12.09.2016, (n. Progetto 45). 

PRESO ATTO che la consegna dei lavori in parola è avvenuta in data 28.09.2016, come 

si evince dal verbale di consegna, agli atti del Servizio Tecnico e che durante il corso dei lavori 

si è manifestata la necessità di introdurre alcune variazioni al progetto in appalto per la maggior 

parte richieste dall’Istituto per esigenze sanitarie emerse nell’ambito della redazione del lay out 

delle attrezzature, sviluppato su indicazione della Direzione sanitaria con il supporto dei 

dirigenti sanitari dott. Catania Salvatore-SCT1 Laboratorio Medicina aviare, dott.ssa De 

Benedictis Paola-SCS5 Ricerca e innovazione, dott.ssa Monne Isabella-SCS5 Ricerca e 

innovazione, dott. Pozza Giandomenico-SCS7 Comunicazione-Accettazione e SCS7 

Laboratorio BSL3,  dott.ssa Schiavon Eliana-SCT3 Laboratorio diagnostica clinica,  dott. 

Terregino Calogero-SCS5 Ricerca e innovazione e SCS6 Virologia speciale e sperimentazione.  

DATO ATTO che per circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della 

stipula del contratto, sulla base delle indicazioni legate a specifiche esigenze sanitarie ed alle 

esigenze dovute all’adeguamento dell’edificio esistente con la nuova opera, con nota ns. prot. n. 

846 del 26.01.2017, si è resa necessaria la richiesta da parte del RUP alla Direzione Lavori,  di 

predisposizione di una proposta di variante che recepisse le richieste di cui al punto precedente. 

 VERIFICATO che: 

 sono stati individuati interventi utili per ottenere una migliore fruizione degli spazi, un 

miglioramento delle prestazioni impiantistiche nell’ottica di una gestione più flessibile e 

meno dispendiosa nell’arco della vita dell’edificio; 

 tali modifiche e migliorie sono state analizzate e concordate con la Direzione Lavori nelle 

riunioni del 21.02.2017 e del 07.03.2017 ed aggiornate con successivi approfondimenti di 

cui ai rispettivi verbali redatti dalla DLL, presentati alla Direzione dell’Istituto nell’ambito di 

appositi incontri, che hanno comportato le seguenti variazioni: 

-  REVISIONE FUNZIONALE DELLE AREE LABORATORISTICHE; 

- MODIFICHE ALL’AREA NECROSCOPIA; 

- NUOVA SCALA DI SICUREZZA ESTERNA; 

- MODIFICHE AL TRATTO FOGNARIO; 

https://intranet.izsvenezie.it/strutture/dettaglio?id=33
https://intranet.izsvenezie.it/strutture/dettaglio?id=52
https://intranet.izsvenezie.it/strutture/dettaglio?id=52
https://intranet.izsvenezie.it/strutture/dettaglio?id=48
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oltre alle seguenti variazioni disposte dalla Direzione Lavori: 

- AGGIORNAMENTO NORMATIVO UTA; 

- SMALTIMENTO RIFIUTI PERICOLOSI. 

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta del Responsabile del procedimento, arch. 

Marco Bartoli e della successiva attività di approfondimento sopra evidenziata, l’arch. Marco 

Rizzoli, in qualità di Direttore dei Lavori, ha prodotto la Perizia di variante n. 1, inviata a mezzo 

PEC,  acquisita dall’Istituto con nota ns. prot. n. 5707 del 24.05.2017.  

DATO ATTO che le opere della Perizia di variante n. 1, sono state dettagliatamente 

descritte nella Relazione Tecnica Generale della perizia, redatta dal Direttore dei Lavori, che si 

allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1). 

TENUTO CONTO che risultando dalla suddetta Perizia di variante n. 1, un importo di 

variante di circa € 842.000,00, il RUP ha ritenuto opportuno procedere alla verifica, avvalendosi 

della figura di uno studio tecnico, esperto, competente e qualificato nel settore. 

CONSIDERATO che allo Studio Martini Ingegneria s.r.l., con sede in Mogliano Veneto 

(TV), è stato conferito con determina dirigenziale n. 121/2016, l’incarico di verifica del progetto 

esecutivo dell’opera in parola, con determina dirigenziale n. 224 del 13.07.2017, per le 

motivazioni esposte nelle premesse del provvedimento, il medesimo Studio è stato incaricato, a 

supporto del  RUP, ad espletare l’attività di verifica della Perizia di variante n. 1. 

TENUTO CONTO che a seguito delle procedura di verifica e di contradditorio con i 

progettisti della Perizia di variante, il Direttore dei Lavori ha trasmesso all’Istituto, gli elaborati 

verificati, mediante nota inviata a mezzo PEC, ns. prot. n. 7692 del 12.07.2017. 

PRESO ATTO: 

 che l’importo dei lavori, a seguito della Perizia di variante n. 1, è  incrementato di € 826.651,12 

esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 15.000,00 per un importo 

complessivo di € 841.651,12; 

 che il Direttore dei Lavori, nella Perizia di variante, ha rilevato che per la contabilizzazione 

delle opere descritte nella citata Relazione Tecnica Generale, è necessario stabilire nuovi  prezzi 

unitari determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da 60 nuove voci; 

 dell’Atto di sottomissione nel quale si stabilisce che, per effetto dell’esecuzione dei lavori di 

variante, il termine per la loro ultimazione, fissato dal contratto in 370 giorni, è prorogato di 85 

(ottantacinque) giorni, al fine di consentire l’effettuazione delle variazioni previste e 

l’acquisizione delle forniture necessarie; il termine dei lavori è pertanto prorogato alla data del 

09.02.2018, tenuto conto, altresì, della concessione, già avvenuta, di una sospensione dei lavori 

pari a giorni 45. 

VISTO altresì, il rapporto di verifica prodotto dallo Studio Martini Ingegneria s.r.l., 

consegnato all’Istituto a mezzo PEC, con nota ns. prot. n 8274 del 26.07.2017, a seguito del 

quale il RUP ritiene di proporre l’approvazione della Perizia di variante n. 1 composta dai 

seguenti elaborati: 
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ELABORATI GENERALI 

Cod. Descrizione Rev. Data 

EE 
Elenco elaborati 1 Luglio 2017 

EL.01 
Relazione Tecnica Generale 1 Luglio 2017 

------ 
Copia Elenco Prezzi di Progetto *   

------ 
Copia Analisi Prezzi di Progetto *   

------ 
Copia Computo Metrico di Progetto *   

------ 
Copia Capitolato Speciale d’Appalto *   

EL.02 
Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi 1 

Luglio 2017 

EL.03 
Quadro Economico Generale di Perizia  

1 Luglio 2017 

EL.04 
Atto di Sottomissione 

1 Luglio 2017 

EL.EPU 
Elenco Prezzi Unitari  

1 Luglio 2017 

EL.CME 
Computo Metrico Estimativo 

1 Luglio 2017 

EL.ANP 
Analisi Nuovi Prezzi 

1 Luglio 2017 

 
*si richiamano come previsti di legge anche se non materialmente 

allegati. 
  

 

OPERE EDILI 

ELABORATI DATTILOSCRITTI 

Cod. Descrizione scala Rev. Data 

Rel.A.01 Relazione tecnica specialistica -- 
1 

Luglio 2017 

ELABORATI GRAFICI 

STATO LEGITTIMATO 

A.03 
STATO LEGITTIMATO – Planimetria  1:500 0 Maggio 2017 

A.05 STATO LEGITTIMATO – Pianta piano terra  1:50 0 Maggio 2017 

A.06 STATO LEGITTIMATO – Pianta piano primo 1:50 0 Maggio 2017 

A.07 STATO LEGITTIMATO – Pianta sottotetto e copertura  1:100 0 Maggio 2017 

A.08 STATO LEGITTIMATO – Sezioni e prospetti  varie 0 Maggio 2017 

STATO DI PROGETTO 

A.03 
STATO DI PROGETTO –  Planimetria  1:500 0 Maggio 2017 

A.05 STATO DI PROGETTO – Pianta piano terra  1:50 1 Luglio 2017 
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A.06 STATO DI PROGETTO – Pianta piano primo 1:50 1 Luglio 2017 

A.07 STATO DI PROGETTO – Pianta sottotetto e copertura  1:100 1 Luglio 2017 

A.08 STATO DI PROGETTO – Sezioni e prospetti  varie 1 Luglio 2017 

A.09.3 

STATO DI PROGETTO – Particolari nuova scala di 

sicurezza 

varie 
0 Maggio 2017 

A.10 
STATO DI PROGETTO – Abaco serramenti 1:100 1 Luglio 2017 

A.11 
STATO DI PROGETTO – Abaco pavimenti 1:100 1 Luglio 2017 

A.12 
STATO DI PROGETTO – Abaco controsoffitti 1:100 1 Luglio 2017 

A.16 STATO DI PROGETTO – Modifica percorso tubazioni 

acque nere in pressione 

1:200 1 Luglio 2017 

INTERVENTO EDILIZIO 

A.03 
INTERVENTO EDILIZIO – Planimetria  1:500 0 Maggio 2017 

A.05 INTERVENTO EDILIZIO – Pianta piano terra  1:50 1 Luglio 2017 

A.06 INTERVENTO EDILIZIO – Pianta piano primo 1:50 1 Luglio 2017 

A.07 INTERVENTO EDILIZIO – Pianta sottotetto e copertura  1:100 1 Luglio 2017 

A.08 INTERVENTO EDILIZIO – Sezioni e prospetti  varie 1 Luglio 2017 

 

OPERE STRUTTURALI  

ELABORATI DATTILOSCRITTI 

Cod. Descrizione scala Rev. Data 

Rel.S.01 Relazione del progetto di variante Opere Strutturali -- 0 Maggio 2017 

Rel.S.02 Relazione geologica -- 0 Maggio 2017 

ELABORATI GRAFICI 

Sv.01 

Nuova porzione di solaio nel 1°impalcato: carpenterie ed 

armature 

varie 0 Maggio 2017 

Sv.02 Traslazione del Pilastro “portone d’ingresso” varie 0 Maggio 2017 

Sv.03 Forometrie travi e solaio del 2°impalcato: individuazione e 

dettagli 

varie 0 Maggio 2017 

Sv.04 Nuova scala metallica di sicurezza: carpenterie e dettagli varie 0 Maggio 2017 

 

 

IMPIANTI ELETTRICI  

ELABORATI DATTILOSCRITTI 

Cod. Descrizione scala Rev. Data 
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Rel.E.01 Relazione tecnica specialistica -- 0 Maggio 2017 

ELABORATI GRAFICI 

EP.01 Piani terra e primo: Disposizione apparecchi illuminanti 

generali e di sicurezza 

1:100 1 Luglio 2017 

EP.02 Piani terra e primo: Disposizione impianti di forza 

motrice, continuità assoluta e trasmissione dati Cat. 6A 

1:100 1 Luglio 2017 

EP.03 
Piani terra, primo e secondo: Distribuzione Principale 

1:100 1 Luglio 2017 

EP.04 
Piani terra e primo: Disposizione Porte Interbloccate 

1:40 1 Luglio 2017 

EP.05 Piani terra e primo: Distribuzione apparecchiature 

impianti speciali 

1:100 1 Luglio 2017 

EP.06 Pianta e vista scala di emergenza esterna: Posizionamento 

strip led 

1:50 0 Maggio 2017 

EQ.01 Quadro generale di edificio "Q-G/ED": schema elettrico 

unifilare e prospetto indicativo 

-- 1 Luglio 2017 

EQ.02 Quadro piano terra “Q-PT”: schema elettrico unifilare e 

prospetto indicativo 

-- 0 Maggio 2017 

EQ.04 Quadro piano primo "Q-P1": schema elettrico unifilare e 

prospetto indicativo. 

-- 0 Maggio 2017 

EQ.05 Quadro area laboratori BSL3 piano primo "Q-G/BSL3": 

schema elettrico unifilare e prospetto indicativo 

-- 1 Luglio 2017 

EQ.08 Quadro laboratorio chimico tipo "BSL2" Piano Terra "Q-

LAB1/PT÷"Q-LAB10/PT": schemi elettrici unifilari e 

prospetti indicativi. 

-- 0 Maggio 2017 

EQ.09 Quadro di laboratorio chimico tipo "BSL2" Piano Primo 

"Q-LAB1/P1÷"Q-LAB11/P1: schemi elettrici unifilari e 

prospetti indicativi. 

-- 0 Maggio 2017 

EQ.10 Quadro laboratorio chimico tipo "BSL3" piano primo "Q-

L../BSL3" E "Q-BSL3/1" ÷ "Q-BSL3/4": schemi elettrici 

unifilari e prospetto indicativo. 

-- 0 Maggio 2017 

EB.01 
Schema a blocchi linee di distribuzione principali 

-- 0 Maggio 2017 

EB.02 
Schema a blocchi impianto rivelazione fumi automatico 

-- 0 Maggio 2017 

EB.03 
Schema a blocchi impianto rivelazione miscele esplosive 

-- 0 Maggio 2017 

EB.04 Schema a blocchi impianto telefono-trasmissione dati in 

cat.6a 

-- 1 Luglio 2017 

EB.05 
Schema a blocchi sistema di gestione illuminazione DALI 

-- 0 Maggio 2017 

EB.06 Schema a blocchi ill. di sicurezza da soccorritore 

centralizzato 230V 

-- 0 Maggio 2017 

EB.07 Schema a blocchi impianto diffusione sonora di 

emergenza 

-- 0 Maggio 2017 
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IMPIANTI MECCANICI 

ELABORATI DATTILOSCRITTI 

Cod. Descrizione scala Rev. Data 

Rel.T.01 Relazione tecnica specialistica -- 1 Luglio 2017 

ELABORATI GRAFICI 

T.02-03 
Impianto aeraulico Canalizzazioni aria - Piano Sottotetto 

1:50 1 Luglio 2017 

T.04-05 
Impianto aeraulico Canalizzazioni aria - Piano Primo 

1:50 1 Luglio 2017 

T.06-07 Impianto aeraulico Canalizzazioni aria - Piano Terra 1:50 1 Luglio 2017 

T.09-10 
Impianto fluidi termovettori - Piano Sottotetto 

1:50 1 Luglio 2017 

T.11-12 
Impianto fluidi termovettori - Piano Primo 

1:50 1 Luglio 2017 

T.13-14 
Impianto fluidi termovettori - Piano Terra 

1:50 1 Luglio 2017 

T.16-17 
Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Sottotetto 

1:50 1 Luglio 2017 

T.18-19 
Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Primo 

1:50 1 Luglio 2017 

T.20-21 
Impianto idrico sanitario e antincendio - Piano Terra 

1:50 1 Luglio 2017 

T.23-24 
Impianto di scarico - Piano Sottotetto 

1:50 1 Luglio 2017 

T.25-26 
Impianto di scarico - Piano Primo 

1:50 1 Luglio 2017 

T.27-28 
Impianto di scarico - Piano Terra 

1:50 1 Luglio 2017 

T.30-31 
Impianto gas tecnici - Piano Primo 

1:50 1 Luglio 2017 

T.32-33 
Impianto gas tecnici - Piano Terra 

1:50 1 Luglio 2017 

T.34 
Schema funzionale e di regolazione SottoCT 

-- 1 Luglio 2017 

T.35 
Schema funzionale UTA e regolazione 

-- 1 Luglio 2017 

T.37 Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Terra 1:50 1 Luglio 2017 

T.38 Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Primo 1:50 1 Luglio 2017 

T.39 Impianto aeraulico Espulsione Cappe - Piano Sottotetto 1:50 1 Luglio 2017 

  

PRESO ATTO del Quadro Economico di Perizia di variante n. 1 di seguito riportato: 

QE PV1 

opere 
PV1 lordo 

con sicurezza 
sicurezza 

lavori lordi 

senza sicurezza 

PV1 netto 

senza sicurezza 
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 edilizia   182.831,61                 2.930,16   179.901,45   161.481,34  

 strutture  40.671,76                    651,83   40.019,93   35.922,29  

 idrico  12.265,96                    196,58   12.069,38   10.833,60  

 termico/CDZ   472.211,17                 7.567,92  464.643,25   417.068,43  

 elettrico   227.966,36                 3.653,51   224.312,85   201.345,46  

 totale  

            

935.946,86  15.000,00  920.946,86  826.651,12  

 

Aggiornamento contratto post Perizia di variante n. 1 

prestazioni 
Importi lordi 

da gara d'appalto 

Importo netto 
PV1 netto 

con sicurezza 
totale post PV1 

10,239% 

lavori  3.830.406,97      3.438.211,60                 826.651,12      4.264.862,72    

sicurezza  135.681,85          135.681,85                    15.000,00          150.681,85    

attrezzature  545.454,55          489.605,46              489.605,46    

prog definitivo  123.559,75          110.908,47              110.908,47    

prog esecutivo  129.597,99          116.328,45              116.328,45    

totale 4.764.701,11     4.290.735,83               841.651,12        5.132.386,95    

 

RILEVATO che la documentazione sopra esposta è stata esaminata dal RUP, il quale, 

ritenuti necessari gli interventi sopra indicati, ha espresso parere positivo all’approvazione della 

Perizia di variante in parola. 

VISTA la nota dell’arch. Rizzoli, acquisita a mezzo PEC ns. prot. n. 8315 del 

27.07.2017, nella quale sono quantificati gli oneri per le prestazioni professionali relative alla 

redazione della Perizia di variante n. 1, per un importo di € 43.119,58 Iva e oneri previdenziali 

esclusi, oltre all’incremento delle competenze di Direzione lavori, in € 56.202,65 Iva e oneri 

previdenziali esclusi. 

DATO ATTO che, in conseguenza della variante, il Quadro Economico dell’opera, 

comprensivo del raffronto tra progetto, aggiudicazione, perizia n. 1 e le variazioni rispetto 

all’aggiudicazione, è il seguente: 
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    PROGETTO AGGIUDICAZIONE 

VARIANTE 

n.1 

VARIAZIONI 

rispetto 

aggiudicazione 

A) IMPORTO LAVORI 

A.1.a 

Lavori a misura, a 

corpo, in economia di 

contratto 

3.830.406,97 3.565.688,63 4.392.339,75 826.651,12    

A.1.b 
Progettazione 

definitiva da contratto 
123.559,75 91.000,00 91.000,00   

A.1.c 
Progettazione 

esecutiva da contratto 
129.597,99 95.000,00 95.000,00   

A.1.d 

Attrezzature fisse per 

BSL3 
545.454,55 403.370,50 403.370,50   

TOT. A.1 
Importo progettazioni e 

lavori  
4.629.019,26 4.155.059,13  4.981.710,25  826.651,12 

A.2 

Oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso 

d'asta 

135.681,85 135.681,85  150.681,85  15.000,00 

TOT A Importo complessivo  4.764.701,11 4.290.740,98  5.132.392,10 841.651,12 

      

      B) SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE 

B.1.a 

Fornitura e posa in economia: 

fornitura installazione e 

collaudo n. 3 ascensori (Iva 

inclusa) 

70.000,00 70.000,00 70.000,00 

  

(iva inclusa) (iva inclusa)   

B.1.b 

Lavori in economia, previsti 

in progetto ed esclusi 

dall’appalto 

      

  

(iva inclusa) (iva inclusa)   

B.4 Imprevisti e arrotondamenti 104.559,29 757.872,50  206.029,18 -551.843,32  

B.6 

Accantonamento ed 

adeguamenti prezzi di cui 

all'art. 133 

10.000,00 10.000,00 10.000,00   

B.7.a 
Spese tecniche relative alla 

progettazione: preliminare 
69.746,80 69.746,80 69.746,80   



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE 

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

Pagina 10 di 15 

 

B.7.b 
incentivo di cui all'art. 92, 

comma 5 
30.643,26 30.643,26 30.643,26   

B.7.c Direzione lavori 227.300,81 157.572,00  213.774,65  56.202,65 

B.7.d Progettazione  variante      43.119,58  43.119,58 

B.8 

spese per attività tecnico-

amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al 

RUP, e di verifica e 

validazione 

46.500,00 43.687,01 43.687,01   

B.9 Commissione 10.000,00 7.559,00 7.559,00   

B.10 Pubblicazioni inclusi oneri  5.000,00 6.100,08 6.100,08   

B.11 
Spese per accertamenti e 

collaudi 
50.000,00 50.000,00 50.000,00   

B.12.a IVA 10% sui lavori A) 451.154,34 429.074,10  513.239,21 84.165,11  

B.12.b 
contributi previdenziali (oneri 

4%) 
23.868,21 13.740,91  17.714,79 3.973,88   

B.12.c 
IVA 22% su spese tecniche 

B.7) e B.8) e contributi B.12.b 
136.526,18 63.263,36  85.994,34 22.730.98 

TOT B   1.235.298,89 1.709.259,02  1.367.607,90 -341.651,12  

TOT 

A+B 
  6.000.000,00 6.000.000,00  6.500.000,00 500.000,00 

 

PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento 

determina un incremento di € 500.000,00 all’importo complessivo dell’opera, pari a € 

6.000.000,00, per un ammontare totale della spesa pari a € 6.500.000,00. 

VISTA la DDG adottata in pari data del presente provvedimento, con la quale è stato 

aggiornato ed integrato il programma triennale dei lavori pubblici 2017- 2019 e l’elenco annuale 

2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, prevedendo un aumento di € 

500.000,00 del finanziamento dell’opera (progetto n. 45) che risulta quindi aggiornato ad € 

6.500.000,00. 

 CONSIDERATO che la spesa complessiva per la realizzazione dell’opera, trova la 

seguente copertura: 

 € 6.000.000,00 a carico delle seguenti voci di budget: 

 

- 10020320/TEC/ 2010 UT06 ASSE CENTRALE;                                          



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE 

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

Pagina 11 di 15 

 

- 10020320/TEC/ 2012 UT06 ASSE CENTRALE;                                          

- 10020320/TEC/2012 AR20 ASSE CENTRALE;                                      

- 10020320/TEC/2012 AL ASSE  CENTRALE;                                           

 € 500.000,00 a carico della voce di budget in fase di definizione. 

RICORDATO che l’art. 37 della Legge 11 agosto 2014, n. 114 “Trasmissione ad ANAC 

delle varianti in corso d'opera” è stato abrogato dall'art. 217 del D. Lgs. n. 50 del 2017 e s.m.i. 

e che la normativa vigente stabilita dall’art. 106, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

dispone che per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso 

d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, sono comunicate dal RUP all’ANAC entro trenta 

giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali 

provvedimenti di competenza. 

DATO ATTO che il presente provvedimento, sarà trasmesso al Ministero della Salute, 

trattandosi di atto inerente un’opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988.   

Tutto ciò premesso, si propone al Direttore generale quanto segue: 

 

 1. di approvare la Perizia di variante n. 1, per le motivazioni espresse nelle premesse,  inerente 

la realizzazione del nuovo edificio per il Centro  di Referenza Nazionale per la ricerca sulle 

malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale, presso la sede centrale dell’Istituto, redatta 

dal Direttore dei Lavori, arch. Marco Rizzoli e acquisita dall’Istituto con nota inviata a 

mezzo PEC, ns. prot. n. 7692 del 12.07.2017. 

2. di prendere atto che l’importo dei lavori, a seguito della Perizia di variante n. 1, è 

incrementato di € 826.651,12 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

15.000,00, per un importo complessivo di € 841.651,12; 

3. di dare atto che il Direttore dei Lavori, nella Perizia di variante n. 1, ha rilevato che per la 

contabilizzazione delle opere descritte nella Relazione Tecnica Generale della perizia, che si 

allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), è 

necessario stabilire nuovi prezzi unitari determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da 

60 nuove voci; 

4.  di prendere atto, altresì, dell’Atto di sottomissione, che sarà sottoscritto dall’ATI formata tra 

la ditta Ranzato Antonio s.r.l. -capogruppo mandataria- e la ditta Atheste Costruzioni s.r.l., 

nel quale si stabilisce che, per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante, il termine per la 

loro ultimazione, fissato dal contratto in 370 giorni, è prorogato di 85 (ottantacinque) giorni, 

al fine di consentire l’effettuazione delle variazioni previste e l’acquisizione delle forniture 

necessarie; 

5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, determina un 

incremento di € 500.000,00 all’importo complessivo dell’opera, pari a € 6.000.000,00, per un 

ammontare totale della spesa pari a € 6.500.000,00; 
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6. di prendere inoltre atto, che con DDG adottata in pari data del presente provvedimento, è 

stato aggiornato ed integrato il programma triennale dei lavori pubblici 2017- 2019 e 

l’elenco annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, prevedendo un 

aumento di € 500.000,00; 

7.  di dare atto che la spesa di € 6.000.000,00 trova copertura a carico delle seguenti voci di  

budget: 

- 10020320/TEC/ 2010 UT06 ASSE CENTRALE;                                          

- 10020320/TEC/ 2012 UT06 ASSE CENTRALE;                                          

- 10020320/TEC/2012 AR20 ASSE CENTRALE;                                      

- 10020320/TEC/2012 AL ASSE  CENTRALE;                                           

e che la spesa di € 500.000,00 trova copertura a carico della voce di budget in fase di 

definizione; 

8.  di autorizzare il RUP, arch. Marco Bartoli a provvedere alla trasmissione all’ANAC della 

Perizia di variante n. 1 di cui al punto 1. del presente provvedimento, secondo le modalità e 

termini stabiliti  dall’art. 106, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

9. di dare atto che il presente provvedimento, sarà trasmesso al Ministero della Salute,  

trattandosi di atto inerente un’opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988.   

IL DIRETTORE GENERALE 

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile della SC - Servizio 

Tecnico che attesta  la  regolarità  della  stessa  in  ordine  ai contenuti sostanziali, formali e di 

legittimità dell’atto, attestazione allegata al presente provvedimento. 

 VISTA l’attestazione di copertura della spesa, ove prevista, allegata al presente 

provvedimento. 

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari. 

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 14 marzo 2016 con il quale il Prof. Daniele 

Bernardini è stato nominato Direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie. 

 ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per 

quanto di rispettiva competenza,  espressi ai sensi dell’art. 15, commi 3 e 6, dello Statuto 

dell’Istituto. 

 VISTI gli artt. 15 e 16 dell’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. 

 



I.Z.S.Ve – Deliberazione del DIRETTORE GENERALE 

 

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa 

Pagina 13 di 15 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare la Perizia di variante n. 1, per le motivazioni espresse nelle premesse,  inerente 

la realizzazione del nuovo edificio per il Centro  di Referenza Nazionale per la ricerca sulle 

malattie infettive nell’interfaccia uomo/animale, presso la sede centrale dell’Istituto, redatta 

dal Direttore dei Lavori, arch. Marco Rizzoli e acquisita dall’Istituto con nota inviata a 

mezzo PEC, ns. prot. n. 7692 del 12.07.2017. 

2. di prendere atto che l’importo dei lavori, a seguito della Perizia di variante n. 1, è 

incrementato di € 826.651,12 esclusi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 

15.000,00, per un importo complessivo di € 841.651,12; 

3. di dare atto che il Direttore dei Lavori, nella Perizia di variante n. 1, ha rilevato che per la 

contabilizzazione delle opere descritte nella Relazione Tecnica Generale della perizia, che si 

allega al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (allegato n. 1), è 

necessario stabilire nuovi prezzi unitari determinati dal Verbale Nuovi Prezzi, composto da 

60 nuove voci; 

4.  di prendere atto, altresì, dell’Atto di sottomissione, che sarà sottoscritto dall’ATI formata tra 

la ditta Ranzato Antonio s.r.l. -capogruppo mandataria- e la ditta Atheste Costruzioni s.r.l., 

nel quale si stabilisce che, per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante, il termine per la 

loro ultimazione, fissato dal contratto in 370 giorni, è prorogato di 85 (ottantacinque) giorni, 

al fine di consentire l’effettuazione delle variazioni previste e l’acquisizione delle forniture 

necessarie; 

5. di dare atto che la spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, determina un 

incremento di € 500.000,00 all’importo complessivo dell’opera, pari a € 6.000.000,00, per un 

ammontare totale della spesa pari a € 6.500.000,00; 

6. di prendere inoltre atto, che con DDG adottata in pari data del presente provvedimento, è 

stato aggiornato ed integrato il programma triennale dei lavori pubblici 2017- 2019 e 

l’elenco annuale 2017, approvati con D.C.A. n. 12 del 22.12.2016, esecutiva, prevedendo un 

aumento di € 500.000,00; 

7.  di dare atto che la spesa di € 6.000.000,00 trova copertura a carico delle seguenti voci di  

budget: 

- 10020320/TEC/ 2010 UT06 ASSE CENTRALE;                                          

- 10020320/TEC/ 2012 UT06 ASSE CENTRALE;                                          

- 10020320/TEC/2012 AR20 ASSE CENTRALE;                                      

- 10020320/TEC/2012 AL ASSE  CENTRALE;                                           

e che la spesa di € 500.000,00 trova copertura a carico della voce di budget in fase di 

definizione; 
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8.  di autorizzare il RUP, arch. Marco Bartoli a provvedere alla trasmissione all’ANAC della 

Perizia di variante n. 1 di cui al punto 1. del presente provvedimento, secondo le modalità e 

termini stabiliti  dall’art. 106, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ; 

9. di dare atto che il presente provvedimento, sarà trasmesso al Ministero della Salute,  

trattandosi di atto inerente un’opera finanziata ex articolo 20 della Legge n. 67/1988.   

Il presente provvedimento non è soggetto al controllo previsto dall’Accordo per la gestione 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie approvato dagli Enti cogerenti con le 

leggi regionali e provinciali citate nelle premesse. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

Prof. Daniele Bernardini 

 

 

 

Sul presente atto deliberativo hanno espresso parere favorevole  

 

 

Il Direttore amministrativo       Il Direttore sanitario  

 Dott. Luigi Antoniol      Dott. Stefano Marangon 
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ATTESTAZIONI ALLEGATE ALLA 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Il Responsabile della Struttura proponente attesta la regolarità della proposta di deliberazione, 

presentata per l’adozione, in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità dell’atto e 

che la stessa: 

 

Comporta spesa  su Finanziamento istituzionale  

   Finanziamento vincolato  

   Altri finanziamenti  

     

Non comporta spesa     

 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA ECONOMICA DELLA SPESA 
 

Il Responsabile del Budget attesta l’avvenuto controllo sulla disponibilità di budget 

 

 

Evidenziato infine che il responsabile della Struttura proponente, con la sottoscrizione della 

proposta di cui al 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. 241/1990 ed agli artt. 6, 7 e 14 del DPR 

62/2013. 

 Arch. Marco Bartoli 

 


