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

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

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

n. 50/2016, alla ditta GGI Impianti srl dei lavori di manutenzione 

straordinaria, consistenti nella fornitura e installazione di valvole di 

sicurezza sugli impianti di gas metano e CO2 e di rilevatori di fughe 

di gas metano e CO2 nei laboratori del secondo piano. CUP: 

B21B16000410005.      
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RICHIAMATO il progetto n. 65 - “Edificio A manutenzioni straordinarie 1° stralcio”, 

previsto nei seguenti documenti: 

 programma triennale 2015-2017 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015, 

approvati con DCA n. 14 del 22.12.2014; 

 programma triennale 2016-2018 ed elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016, 

approvati con DCA n. 21 del 21.12.2015; 

 programma triennale 2017-2019 ed 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, 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 la realizzazione del progetto necessita dell’intervento di più ditte in fasi 

successive, in relazione alle esigenze dell’Istituto, all’ottimizzazione degli spostamenti interni e 

all’armonizzazione dell’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’autorizzazione all’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. 

RISCONTRATA la necessità di effettuare i seguenti lavori di manutenzione straordinaria 

- categoria OS3, al secondo piano dell’edificio A: 

a) fornitura e installazione di valvole di sicurezza sull’impianto di gas metano e 

sull’impianto di CO2 

b) fornitura e installazione di rilevatori di fughe di gas metano e CO2 nei laboratori. 

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

per i suddetti lavori di manutenzione straordinaria 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 per lavori di manutenzione straordinaria all’interno del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione. 

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

inferiore a € 40.000,00 e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, come 

aggiornato dal D.Lgs. n. 56/2017, per affidamenti di importo inferiore a tale soglia la stazione 

appaltante può procedere con affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici. 

RITENUTO di interpellare la ditta GGI Impianti srl, con sede in Via Antonio Locatelli n. 

13, Misano di Gera d’Adda (BG), in quanto già presente in cantiere per la realizzazione 

dell’impianto di gas metano al primo piano e per la realizzazione della linea di CO2 al secondo 

piano dell’edificio A (affidamento disposto con DD n. 278/2017). 

RILEVATO che, con nota acquisita al nostro prot. n. 8808 del 09.08.2017, la ditta ha 

presentato un’offerta d’importo pari a € 3.667,00, di cui € 30,00 per oneri per la sicurezza (IVA 

esclusa), che il responsabile del procedimento ha ritenuto congrua, in quanto conforme ai prezzi 

di mercato, anche con riferimento alle lavorazioni precedentemente affidate. 

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva della ditta 

mediante acquisizione di DURC valevole fino al 24.10.2017. 
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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”. 

 

 

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, come aggiornato dal D.Lgs. n. 56/2017, alla ditta GGI Impianti srl, 

con sede in Via Antonio Locatelli n. 13, Misano di Gera d’Adda (BG), i lavori di 

manutenzione straordinaria presso il secondo piano dell’edificio A della sede centrale 

dell’Istituto, consistente nella fornitura e installazione di valvole di sicurezza 

sull’impianto di gas metano e sull’impianto di CO2 e di rilevatori di fughe di gas metano 

e CO2 nei laboratori; 

2. di dare atto che l’importo complessivo dell’affidamento in oggetto ammonta a € 3.667,00, 

di cui € 30,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa), pari a € 4.400,40 con IVA al 22% 

inclusa; 

3. di imputare la spesa complessiva di € 4.400,40, con IVA al 22% inclusa, alla voce 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”.  
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Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


