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OGGETTO: Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto previo 

confronto concorrenziale, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, 

comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante ricorso al Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta TSB srl dei 

lavori di manutenzione straordinaria di demolizione e completo 

rifacimento del pavimento della stanza acqua marina acquario 

sperimentale presso l`edificio H della sede centrale dell`Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.      
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RILEVATO che, con richiesta n. 98571 del 18.09.2017, formulata tramite Intranet 

aziendale, il dott. Franco Mutinelli, Direttore della SCS3 - Diagnostica specialistica, 

istopatologia e parassitologia, ha comunicato che il pavimento e gli scarichi del pavimento della 

stanza acqua marina presso l’edificio H della sede centrale sono danneggiati e ha richiesto di 

provvedere alla demolizione degli scarichi esistenti, alla ricostruzione di nuovi scarichi 

maggiorati e al ripristino del pavimento. 

 DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice “Prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 

contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui 

all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento 

diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, 

l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 

possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti 

tecnico-professionali, ove richiesti”. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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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. 

RILEVATA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, la presenza 

all’interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del bando “Lavori 

di manutenzione - Edili/OG1” con il conseguente obbligo di fare ricorso al MEPA per l’acquisto 

di cui trattasi. 

DATO ATTO che l’importo presunto del lavoro da realizzare è inferiore a € 40.000,00 

IVA esclusa e che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per affidamenti 

d’importo inferiore a tale soglia la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici. 

RITENUTO, comunque, opportuno effettuare un confronto concorrenziale, invitando 

dieci operatori economici, e di applicare, per la scelta del miglior offerente, il criterio del minor 

prezzo. 

DATO ATTO che, in data 31.10.2017, tramite il portale MEPA, è stata trasmessa alle 

ditte di seguito indicate la richiesta di offerta (RdO) n. 1723764: 

 Barzon Costruzioni Generali srl, con sede in Ponte San Nicolo’ (PD); 

 Bin Marco, con sede in Casale di Discodosia (PD); 

 C. CAR srl, con sede in Carmignano di Brenta (PD); 

 CEV Consorzio Edili Veneti soc.coop., con sede in Piove di Sacco (PD); 

 Ceramicasa snc, con sede in Brugine (PD); 

 Cognolato srl, con sede in Albignasego (PD); 

 Bortolotto Stefano srl, con sede in Pontelongo (PD); 

 La Nuova Elettromeccanica srl, con sede in Cadoneghe (PD); 

 Pedemontana Costruzioni, con sede in Carmignano di Brenta (PD); 

 TSB srl, con sede in Legnaro (PD). 

RILEVATO che, entro il termine a tal fine previsto, 09.11.2017, sono state inserite nel 

portale le seguenti offerte: 

 Ceramicasa snc - € 4.312,30 IVA esclusa, di cui € 50,00 per oneri della sicurezza 

aziendale e € 100,00 per oneri di sicurezza, IVA esclusa; 

 TSB srl - € 4.215,00, di cui € 90,00 per oneri della sicurezza aziendale e € 100,00 per 

oneri di sicurezza, IVA esclusa. 

DATO ATTO che, in applicazione del criterio del miglior prezzo, il miglior offerente 

risulta essere TSB srl. 

RILEVATO che lo scrivente Servizio ha constatato la regolarità contributiva di TSB srl, 

mediante acquisizione di DURC valevole fino al 20.02.2018. 

DATO ATTO che la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in oggetto, pari a € 

5.142,30 con IVA calcolata al 22% inclusa, trova copertura alle seguenti voci di budget: 
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 10020060 /TEC /2011-AF-EDIF H-M STR; 

 10020060 /TEC /2015-AF-SEDE MS. 

 

 

 

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, ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lett. a) 

del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni esposte in premessa, alla ditta TSB srl, con sede 

in Via Vittorio Veneto n. 12L, Legnaro (PD), i lavori di manutenzione straordinaria di 

demolizione e completo rifacimento del pavimento della stanza acqua marina acquario 

sperimentale presso l’edificio H della sede centrale dell’Istituto; 

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

€ 4.215,00, di cui € 90,00 per oneri della sicurezza aziendale e € 100,00 per oneri di 

sicurezza, IVA esclusa; 

3. di imputare la spesa complessiva presunta di € 5.142,30 con IVA calcolata al 22% 

inclusa, alle seguenti voci di budget: 

 10020060 /TEC /2011-AF-EDIF H-M STR; 

 10020060 /TEC /2015-AF-SEDE MS; 
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4. di individuare quale referente tecnico per i lavori oggetto del presente provvedimento il 

sig. Luigino Uliana e, quale referente amministrativo, la dott.ssa Martina Coppetta 

Calzavara, con il supporto per la parte economica e di budget del dott. Federico Gazzetto. 

 

 

 

Il Dirigente 

Servizio Tecnico 

Arch. Marco Bartoli 

 

 
 

 


