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OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell`art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 

n. 50/2016, alla ditta Menesello Luca, dei lavori di manutenzione 

straordinaria sull`impianto elettrico presso gli uffici e spazi accessori 

del primo piano dell`edificio A della sede centrale dell`Istituto. CUP: 

B21B16000410005. CIG: Z851D7182B.Nomina a RUP dell`ing. 

Corrado Benetollo per la fase esecutiva dell`opera ``Adeguamento 

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

dell`edificio A della sede``.     
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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. 65 - “Edificio A manutenzioni straordinarie 1° stralcio”. 

RILEVATO che il suddetto progetto è stato riconfermato 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, 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. 

RILEVATO 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. 

RICHIAMATA la DDG n. 65 del 15.02.2017, con la quale è stato disposto quanto segue: 
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 l’approvazione del quadro economico dell’opera denominata “Adeguamento dei 

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

sede” per una spesa complessiva di € 150.000,00; 

 l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 31, comma 8 e dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.Lgs. n. 50/2016, dei 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, all’ing. Maria Stefania Fattoruso, con studio in Via Livenza n. 2 

Chioggia (VE); 

 l’avvio, da parte del responsabile del procedimento (RUP), arch. Marco Bartoli, delle 

procedure di affidamento dei 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. 

DATO ATTO che in data 28.02.2017 è stata presentata la pratica SCIA al Comune di 

Legnaro (PD). 

RISCONTRATA la necessità di provvedere con urgenza alla realizzazione di lavori di 

manutenzione straordinaria sull’impianto elettrico presso gli uffici e gli spazi accessori al primo 

piano dell’edificio A. 

DATO ATTO che l’importo presunto per la realizzazione dei suddetti interventi 

sull’impianto elettrico è inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa. 

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

per il lavoro 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. 

DATO ATTO che i lavori di cui trattasi rientrano nella categoria “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. 

RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale, per 

affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00, la stazione 

appaltante può procedere con affidamento diretto, adeguatamente motivato. 

RITENUTO di interpellare, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, le ditte di seguito 

indicate, individuate mediante consultazione dell’albo fornitori dell’Istituto, tenendo conto della 

tipologia della commessa e delle precedenti esperienze contrattuali positive con le stesse: 

 Argeo Alfonso, con sede in viale dell’Artigianato n. 14, Este (PD); 

 Menesello Luca, con sede in via Terrassa n. 42, Conselve (PD); 
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 Elettra S.r.l., con sede in via dell’Artigianato n. 23/1, Loreggia (PD). 

RILEVATO che, con nota nostro prot. n. 1815 del 20.02.2017, lo scrivente Servizio ha 

invitato le ditte suindicate ad effettuare il sopralluogo e a ritirare la lista dei lavori, al fine della 

presentazione dell’offerta. 

DATO ATTO che, entro il termine all’uopo previsto, ore 12:00 del 28.02.2017, sono 

pervenute al protocollo dell’Istituto le offerte delle seguenti ditte: 

 Elettra S.r.l. – nostro prot. n. 2136 del 27.02.2017; 

 Alfonso Argeo – nostro prot. n. 2172 del 28.02.2017; 

 Menesello Luca – nostro prot. n. 2177 del 28.02.2017. 

VISTO il dettaglio delle offerte e la graduatoria di aggiudicazione in base al criterio del 

maggior ribasso, di seguito riportati: 

Posizione Ditta 
Importo offerto 

IVA esclusa  

Oneri per la sicurezza 

inclusi nell’offerta 

Importo offerto 

IVA inclusa 

1 Menesello Luca € 22.372,50 € 450,00 € 27.294,45 

2 Alfonso Argeo € 27.275,50 € 450,00 € 33.276,11 

3 Elettra S.r.l. € 28.371,50 € 450,00 € 34.613,23 

RITENUTO che l’importo offerto dalla ditta Menesello Luca sia congruo e conveniente.  

DATO ATTO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

Menesello Luca mediante acquisizione di DURC valevole fino al 18.03.2017. 

DATO ATTO che la spesa per la realizzazione dei lavori in oggetto rientra nel quadro 

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

primo e secondo dell’edificio A della sede”, approvato con DDG n. 65/2017 e facente parte del 

progetto n. 65 “Edificio A manutenzioni straordinarie 1° stralcio”. 

RICHIAMATA la DDG n. 116 del 07.03.2016, con la quale è stata attribuita all’ing. 

Corrado Benetollo, Dirigente dell’Unità Operativa Gestione manutenzioni infrastrutturali ed 

impiantistiche presso il Servizio Tecnico, la funzione di RUP per una serie di opere e la 

funzione di supporto al RUP per la realizzazione dei Laboratori vegetali presso l’edificio A e per le 

attività di trasloco dei laboratori al primo piano al termine dei lavori. 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP è 

nominato con atto formale del soggetto responsabile dell’unità organizzativa, che deve essere di 

livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del necessario livello 

di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di 

competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. 

RITENUTO, in applicazione dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, di nominare 

l’ing. Corrado Benetollo responsabile unico del procedimento per la fase relativa all’esecuzione 

degli interventi necessari alla realizzazione dell’opera denominata “Adeguamento dei 

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

comprensiva altresì degli interventi edili già aggiudicati con DD n. 63 del 20.02.2017. 
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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, i lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto elettrico 

presso gli uffici e gli spazi accessori del primo piano dell’edificio A della sede centrale 

dell’Istituto alla ditta Menesello Luca, con sede in via Terrassa n. 42 Conselve (PD); 

2. di dare atto che l’importo di aggiudicazione ammonta a € 22.372,50, di cui € 450,00 per 

oneri della sicurezza, pari a € 27.294,45 con IVA 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 per la realizzazione dei lavori in oggetto, pari a € 

27.294,45 con IVA al 22% inclusa, alla voce di budget del bilancio economico preventivo 

per l’anno 2017, che sarà assegnata al progetto n. 65, nel quale rientra l’opera denominata 

“Adeguamento dei laboratori, uffici e locali accessori ai piani terra, primo e secondo 

dell’edificio A della sede”; 

5. di nominare, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’ing. Corrado 

Benetollo responsabile unico del procedimento per la fase relativa all’esecuzione degli 

interventi necessari alla realizzazione dell’opera succitata, comprensiva altresì degli 

interventi edili già aggiudicati con DD n. 63 del 20.02.2017; 
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6. di individuare, quale referente amministrativo per l’opera di cui al punto 4) la dott.ssa 

Martina Coppetta Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. 

Federico Gazzetto; 

7. di individuare, quale referente tecnico per l’opera di cui al punto 4) il sig. Luigino Uliana.  

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


