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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE 

L E G N A R O    (PD) 

 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: Adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori dei piani terra, 

primo e secondo dell`edificio A della sede centrale dell`Istituto. 

Autorizzazione all`avvio delle procedure per l`affidamento dei lavori. 

Affidamento diretto all`ing. Maria Stefania Fattoruso del servizio di 

progettazione esecutiva, pratica SCIA, direzione lavori, misura e 

contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione dei lavori, emissione dei certificati di regolare 

esecuzione. Approvazione del quadro economico dell`opera. CUP: 

B21B16000410005.      

 
 

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

Tecnico. 

 

RICHIAMATI il programma triennale dei lavori pubblici 2015-2017 e l’elenco annuale 

dei  lavori pubblici per l’anno 2015, approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014, che prevedono il 

progetto n. 69 - “Laboratorio controllo vegetali” ed il progetto n. 65 - “Edificio A manutenzioni 

straordinarie 1° stralcio”. 

RILEVATO che i suddetti progetti sono stati riconfermati nel programma triennale 2016-

2018 e nell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016, approvati con DCA n. 21 del 

21.12.2015, nonché nel programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell’elenco 

annuale dei lavori pubblici per l’anno 2017, approvati con DCA n. 12 del 22.12.2016. 

DATO ATTO che la realizzazione del progetto n. 69, ha consentito di effettuare degli 

interventi di manutenzione straordinaria volti alla riqualificazione dei laboratori ubicati al primo 

piano dell’Edificio A. 

RILEVATO che tali interventi sono stati ultimati e da poco collaudati ed è ora necessario 

eseguire dei lavori di adeguamento e miglioramento dei laboratori, degli uffici e dei locali 

accessori ubicati ai piani terra, primo e secondo dell’edificio A, al fine di consentire lo 

spostamento del personale attualmente collocato presso l’edificio F e al secondo piano 
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dell’edificio A, nonché ulteriori ricollocazioni dei servizi sanitari ai vari piani mediante 

l’esecuzione dei seguenti interventi principali: 

 attrezzare postazioni lavorative per uso ufficio e adeguare funzionalmente gli spazi 

accessori del primo piano; 

 installare due nuove celle frigorifere e adeguarne una terza presso il primo piano; 

 ricavare altri locali ad uso deposito frigoriferi e magazzino presso il primo piano; 

 realizzare laboratori, sale congelatori e locali accessori presso il secondo piano; 

 realizzare locali per uso ufficio al piano terra. 

DATO ATTO che gli interventi di cui sopra prevedono la realizzazione di opere edilizie, 

tramezzi, anche con caratteristiche EI60, placcature EI60, serramenti, tinteggiature, impianti 

elettrici, impianti di condizionamento, impianti di rilevazione fumi, impianti Televis, impianti 

gas tecnici ed idraulici, impianti telefonici ed altre finiture connesse alla ricollocazione delle 

attrezzature previste nei vari ambienti. 

RILEVATA la necessità di realizzare un progetto esecutivo per i lavori di adeguamento 

dei piani terra, primo e secondo dell’edificio A, comprensivo di specifica progettazione 

impiantistica, di predisporre e presentare al Comune di Legnaro la richiesta di autorizzazione 

edilizia (SCIA), nonché di individuare un soggetto per la direzione dei lavori, misura e 

contabilità, per il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli 

stessi ed, infine, per l’emissione dei certificati di regolare esecuzione (CRE). 

RICHIAMATO l’art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito “Codice”), ai sensi 

del quale le prestazioni relative alla progettazione, nonché alla direzione dei lavori e agli 

incarichi di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile del procedimento (RUP), sono 

espletate dagli uffici tecnici della stazione appaltante o dagli altri soggetti indicati dal medesimo 

comma. 

VISTA la nota del 03.02.2017, con la quale il dirigente del Servizio Tecnico attesta che il 

personale del Servizio medesimo, possiede la professionalità necessaria alla direzione dei lavori 

in questione, ma non ha le competenze specialistiche per i lavori impiantistici e la 

professionalità specifica per il coordinamento in materia di salute e di sicurezza durante 

l’esecuzione dei lavori ed è, in ogni caso, impegnato nell’espletamento di altri incarichi, che non 

gli consentono di assumerne ulteriori senza pregiudizio per il rispetto dei tempi previsti nella 

programmazione aziendale dei lavori. 
 

RITENUTE sussistenti le condizioni per procedere ad affidare i servizi di cui trattasi ad 

un soggetto esterno all’Istituto, in possesso delle necessarie specifiche competenze di carattere 

tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, dotato di adeguata 

polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali, come previsto dall'articolo 24, comma 4 

del Codice. 

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

per i servizi da acquisire, 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. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#024
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DATO ATTO che i servizi da acquisire non sono ricompresi all’interno delle categorie 

merceologiche il cui approvvigionamento è riservato ai soggetti aggregatori ovvero a Consip 

spa ai sensi dell’art. 1, comma 548 della Legge n. 208/2015, individuate per il biennio 2016-

2017 con DPCM del 24.12.2015. 

DATO ATTO che l’importo stimato dei suddetti servizi è inferiore ad € 40.000,00 IVA e 

contributi esclusi e che, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, gli incarichi di progettazione, 

direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono conferiti 

secondo le procedure previste dal Codice e, in caso di importo inferiore a € 40.000,00, possono 

essere affidati in via diretta.  

 RITENUTO, in considerazione dell’urgenza di avviare i lavori, nonché del modico 

valore e della complessità dei servizi da svolgere, che implica la necessità di una conoscenza 

diretta delle strutture degli impianti e dei servizi sanitari coinvolti, che l’esperimento di un 

confronto concorrenziale sia sproporzionato e svantaggioso per la funzionalità dell’Istituto, in 

relazione ai principi di buon andamento, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.  

CONSIDERATO opportuno affidare il servizio in oggetto all’ing. Maria Stefania 

Fattoruso, presente nell’elenco dei professionisti per incarichi di servizi di architettura e 

ingegneria d’importo inferiore a € 100.000,00, approvato dall’Istituto con DDG n. 98 del 

25.02.2016, essendo la stessa in possesso di specifica esperienza professionale in ambito 

sanitario e a conoscenza degli aspetti edilizi ed impiantistici dell’edificio A, grazie a precedenti 

esperienze lavorative con l’Istituto. 

RICHIAMATA la nota acquisita al nostro prot. n. 1550 del 13.02.2017, con la quale 

l’ing. Fattoruso, facendo seguito ad una richiesta del Responsabile del procedimento, arch. 

Marco Bartoli, ha trasmesso la propria offerta economica, calcolata tenendo conto della 

necessità di un suo impegno immediato, che prevede prestazioni su lavori a regia, utilizzando 

più ditte in momenti differenti, per consentire la realizzazione degli interventi in fasi successive 

in relazione alle esigenze dell’Istituto, al fine di ottimizzare gli spostamenti interni e 

armonizzare l’installazione delle attrezzature esistenti con quelle di nuova fornitura. 

VISTA l’offerta economica dell’ing. Fattoruso, di seguito riportata nel dettaglio: 

 progettazione delle eventuali lavorazioni a cottimo   € 1.500,00; 

 pratica SCIA        € 2.000,00; 

 direzione dei lavori, misura e contabilità, CRE                   € 2.500,00; 

 coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori € 1.500,00; 

 importo totale (IVA e contributi previdenziali esclusi)    € 7.500,00. 

RITENUTO che l’offerta presentata sia congrua, in relazione alla particolarità, 

complessità e specificità delle prestazioni richieste. 

RILEVATO che, per l’esecuzione dei servizi in parola, saranno assegnati i seguenti 

termini, decorrenti dalla data di stipulazione del contratto:  

 dieci giorni per la predisposizione e presentazione della SCIA al Comune di Legnaro; 

 dieci giorni per la presentazione del progetto esecutivo; 

 sessanta giorni dal completamento degli interventi e relativi collaudi funzionali per 

l’emissione dei certificati di regolare esecuzione. 
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PRESO ATTO del seguente quadro economico dell’opera denominata “Adeguamento dei 

laboratori, uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell’edificio A della sede”, 

predisposto dal RUP: 

 

A) IMPORTO LAVORI DA ESEGUIRE PER FASI                  Importi in € 

Opere edili e finiture  primo piano 15.000,00 

Impianti elettrici e dati primo piano  39.000,00 

Opere edili e finiture  secondo piano 5.000,00 

Impianti elettrici e dati secondo piano  10.000,00 

Impianti elettrici e dati  piano terra 10.000,00 

Serramenti e porte rei piano primo e secondo 5.000,00 

Impianto televis piano primo e secondo 5.000,00 

Condizionamento piano primo e secondo 6.000,00 

Impianto rivelazione fumi  piano primo e secondo 3.000,00 

Impianti gas tecnici piano primo e secondo 5.000,00 

Opere idrauliche e meccaniche piano terra primo e secondo 4.000,00 

ONERI PER LA SICUREZZA  non soggetti a ribasso 3.000,00 

A) TOTALE IMPORTO LAVORI COMPLESSIVO 110.000,00 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE  

Spese tecniche: progetto, SCIA, direzione lavori, misure e contabilità, 

coordinamento sicurezza e CRE 
8.000,00 

Incentivo  1.000,00 

IVA 22% su lavori in appalto e oneri sicurezza 24.200,00 

Contributi previdenziali Professionisti 4%    320,00 

IVA 22% Spese tecniche   1.830,00 

Imprevisti e arrotondamento 4.650,00 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 40.000,00 

TOTALE GENERALE A)+B) 150.000,00 

DATO ATTO che la spesa per l’espletamento dei servizi di progettazione, pratica SCIA, 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza ed emissione dei CRE e 

per la realizzazione degli interventi di adeguamento e miglioramento dei laboratori, degli uffici 

e dei locali accessori ubicati ai piani terra, primo e secondo dell’edificio A, rientra nel quadro 

economico dell’opera “Adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori ai piani terra, 

primo e secondo dell’edificio A della sede”, che fa parte del progetto n. 65 “Edificio A 
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manutenzioni straordinarie 1° stralcio” ed è imputata alla voce di budget del bilancio 

economico preventivo per l’anno 2017, che sarà assegnata al progetto stesso.  

 

 

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

 

1. di dare atto che, per la realizzazione del progetto n. 65 “Edificio A manutenzioni 

straordinarie 1° stralcio”, è necessario eseguire una serie di interventi di adeguamento e 

miglioramento dei laboratori, degli uffici e dei locali accessori ubicati ai piani terra, 

primo e secondo dell’edificio A della sede centrale dell’Istituto; 

2. di dare atto che i suddetti interventi saranno eseguiti da più ditte in fasi successive, in 

relazione alle esigenze dell’Istituto e alla necessità di ottimizzare gli spostamenti interni 

ed armonizzare l’installazione delle attrezzature esistenti con quelle di nuova fornitura; 

3. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa,  il RUP a realizzare i suddetti interventi, 

mediante affidamento diretto, con o senza confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori economici da invitare 

sia tra quelli presenti nell’albo fornitori dell’Istituto, sia tra quelli eventualmente 

individuati con altre modalità (ad. es. tramite consultazione di internet o indagine di 

mercato) e tenendo conto del criterio di rotazione; 

4. di autorizzare, in caso di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, 

l’applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, fatta salva l’applicazione 

di un diverso criterio, tra quelli previsti dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritenuto più 

pertinente e consono alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare; 

5. di prendere atto della necessità, con riferimento a tali interventi, di affidare ad un soggetto 

esterno i servizi di progettazione esecutiva, predisposizione e presentazione della pratica 

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

progettazione ed esecuzione dei lavori, emissione dei certificati di regolare esecuzione; 

6. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 

31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’ing. Maria Stefania 

Fattoruso, con studio in Via Livenza n. 2 Chioggia (VE), per un importo complessivo di € 

7.500,00, IVA e contributi esclusi, pari a € 9.516,00 con IVA al 22% e contributi al 4% 

inclusi; 

7. di approvare il quadro economico dell’opera denominata “Adeguamento dei laboratori, 

uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell’edificio A della sede” 

elaborato dal responsabile del procedimento e riportato in premessa, il quale prevede una 

spesa complessiva di € 150.000,00; 

8. di dare atto che la spesa per l’espletamento dei servizi di progettazione, pratica SCIA, 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza ed emissione dei 

CRE e per la realizzazione degli interventi di adeguamento e miglioramento dei 

laboratori, degli uffici e dei locali accessori ubicati ai piani terra, primo e secondo 

dell’edificio A, rientra nel quadro economico dell’opera “Adeguamento dei laboratori, 

uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell’edificio A della sede”, che fa 

parte del progetto n. 65 “Edificio A manutenzioni straordinarie 1° stralcio” ed è imputata 
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alla voce di budget del bilancio economico preventivo per l’anno 2017, che sarà 

assegnata al progetto stesso. 

 

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. 

 

D E L I B E R A 

 

1. di dare atto che, per la realizzazione del progetto n. 65 “Edificio A manutenzioni 

straordinarie 1° stralcio”, è necessario eseguire una serie di interventi di adeguamento e 

miglioramento dei laboratori, degli uffici e dei locali accessori ubicati ai piani terra, 

primo e secondo dell’edificio A della sede centrale dell’Istituto; 

2. di dare atto che i suddetti interventi saranno eseguiti da più ditte in fasi successive, in 

relazione alle esigenze dell’Istituto e alla necessità di ottimizzare gli spostamenti interni 

ed armonizzare l’installazione delle attrezzature esistenti con quelle di nuova fornitura; 

3. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa,  il RUP a realizzare i suddetti interventi, 

mediante affidamento diretto, con o senza confronto concorrenziale, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, individuando gli operatori economici da invitare 

sia tra quelli presenti nell’albo fornitori dell’Istituto, sia tra quelli eventualmente 

individuati con altre modalità (ad. es. tramite consultazione di internet o indagine di 

mercato) e tenendo conto del criterio di rotazione; 

4. di autorizzare, in caso di affidamento diretto previo confronto concorrenziale, 

l’applicazione del criterio di aggiudicazione del minor prezzo, fatta salva l’applicazione 
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di un diverso criterio, tra quelli previsti dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, se ritenuto più 

pertinente e consono alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto da affidare; 

5. di prendere atto della necessità, con riferimento a tali interventi, di affidare ad un soggetto 

esterno i servizi di progettazione esecutiva, predisposizione e presentazione della pratica 

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

progettazione ed esecuzione dei lavori, emissione dei certificati di regolare esecuzione; 

6. di autorizzare, per i motivi esposti in premessa, l’affidamento diretto, ai sensi degli artt. 

31, comma 8 e 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’ing. Maria Stefania 

Fattoruso, con studio in Via Livenza n. 2 Chioggia (VE), per un importo complessivo di € 

7.500,00, IVA e contributi esclusi, pari a € 9.516,00 con IVA al 22% e contributi al 4% 

inclusi; 

7. di approvare il quadro economico dell’opera denominata “Adeguamento dei laboratori, 

uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell’edificio A della sede” 

elaborato dal responsabile del procedimento e riportato in premessa, il quale prevede una 

spesa complessiva di € 150.000,00; 

8. di dare atto che la spesa per l’espletamento dei servizi di progettazione, pratica SCIA, 

direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza ed emissione dei 

CRE e per la realizzazione degli interventi di adeguamento e miglioramento dei 

laboratori, degli uffici e dei locali accessori ubicati ai piani terra, primo e secondo 

dell’edificio A, rientra nel quadro economico dell’opera “Adeguamento dei laboratori, 

uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo dell’edificio A della sede”, che fa 

parte del progetto n. 65 “Edificio A manutenzioni straordinarie 1° stralcio” ed è imputata 

alla voce di budget del bilancio economico preventivo per l’anno 2017, che sarà 

assegnata al progetto stesso. 

 

 

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 X su Finanziamento istituzionale X

   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 dicembre 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 legge n. 241/1990 e agli artt. 6, 7 e 14 

del dPR n. 62/2013.  

 

 Arch. Marco Bartoli 

 
 

 

 

 


