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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

L E G N A R O    (PD)

DELIBERAZIONE  DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:  Lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  impianti
tecnologici  dell`Edificio  C  della  sede  centrale.   Autorizzazione
proroga tecnica di  mesi dieci della durata del contratto d`appalto ns.
prot. n. 4446 del 16.05.2016. CIG [66095526DA].         

Si sottopone al Direttore generale la seguente relazione del Responsabile della SCST – Servizio 
Tecnico.
               RICHIAMATA la DDG n. 164 del 23.03.2016 con la quale è stata aggiudicata al  
costituendo RTI tra l’impresa Assing S.p.A (capogruppo),  con sede legale in Monterotondo 
(ROMA) via E. Amaldi n. 14 e l’impresa Guerrato S.p.A. (mandante), la gara d’appalto per 
l’affidamento dei  lavori  di  manutenzione ordinaria e straordinaria degli  impianti  tecnologici 
dell’Edificio C della sede centrale dell’Istituto. 

               TENUTO CONTO che il suddetto appalto è stato affidato per la durata di 20 mesi, per 
un importo complessivo contrattuale di € 209.656,01, comprensivo degli oneri della sicurezza 
non soggetti  a  ribasso del  valore di   € 19.000,00,  Iva al  22% esclusa,  corrispondenti  a  €.  
255.780,40  Iva inclusa.

   CONSIDERATO che, in esecuzione della sopra citata DDG n. 164/2016, il giorno 
16.05.2016, l’Istituto ha stipulato con la costituita ATI aggiudicataria, il contratto d’appalto ns.  
prot. n. 4446, avente durata di venti mesi e scadenza in data 15.01.2018.

               VISTO il Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del citato  
contratto  e  ed  in  particolare  dell’art.  2.21  rubricato  “Prolungamento  oltre  la  durata  del  
contratto”,  ai  sensi  del  quale  “E’ in facoltà della  stazione Appaltante ed a questo obbligo  
l’appaltatore dovrà sottostare, richiedere la proroga del servizio per un numero massimo di 10  
mesi oltre la durata indicata del presente contratto, per un importo corrispondente al quinto  
d’obbligo. In tale ipotesi a partire dalla scadenza del contratto originario e per tutta la durata  
del prolungamento del contratto (fino ad un massimo di 10 mesi), l’Appaltatore ha l’obbligo di  
continuare  il  proprio  servizio  secondo i  dettami  dei  documenti  contrattuali  e  del  presente  
Capitolato  Speciale  d’Appalto  e  delle  eventuali  avvenute  modifiche  ai  documenti  stessi.  In  
questa eventuale circostanza, l’importo economico riconosciuto sarà quello dedotto dal numero  
di  mesi  di  prolungamento  richiesti  dalla  Stazione  Appaltante  moltiplicato  per  l’importo  
complessivo offerto diviso per il numero di mesi originali di durata contrattuale” .
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               RICORDATO che, attualmente, presso la sede centrale dell’Istituto, sono in fase di  
esecuzione le opere per la realizzazione del nuovo Centro di Referenza Nazionale per la ricerca  
sulla  malattie  infettive  nell’interfaccia  uomo/animale  che  si  configura  come  ampliamento 
funzionale dell’Edificio C, al quale è fisicamente collegato.

  TENUTO CONTO della necessità di procedere all’indizione di una nuova gara per  
l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria 
degli  impianti  tecnologici  dell’Edificio  C  e  del  nuovo  edificio  che  sarà  completato  entro,  
presumibilmente, il primo semestre dell’anno prossimo.

   CONSIDERATO che, nelle more dell’espletamento della suddetta procedura di gara, 
questa Amministrazione ritiene opportuno avvalersi  della facoltà di  proroga tecnica di  mesi  
dieci  della  durata  del  contratto  in  scadenza,  al  fine  di  garantire  i  lavori  di  manutenzione  
ordinaria e straordinaria dell’Edificio C, senza soluzione di continuità.

                ACCERTATA la posizione di regolarità contributiva delle imprese Assing. S.p.A. e  
Guerrato S.p.A, come si evince dai DURC agli atti del Servizio, con nota ns. prot. n. 13200 
dell’01.12.2017, trasmessa a mezzo PEC, il RUP, arch. Marco Bartoli, ha comunicato all’ATI  
aggiudicataria, l’interesse dell’Amministrazione  di richiedere la proroga tecnica di dieci mesi 
della durata del contratto, alle stesse condizioni economiche e contrattuali attualmente in essere, 
come previsto dall’art. 2.21 del capitolato sopra menzionato.

    DATO  ATTO  che  nell’art.  4  del  menzionato  contratto  d’appalto,  rubricato 
“corrispettivo”, l’importo complessivo contrattuale a fronte dei lavori aggiudicati per la durata 
di venti mesi, è il seguente:
• importo lavori manutenzione ordinaria: € 155.956,05;
• importo lavori manutenzione straordinaria: € 34.699,96;
• totale offerta: € 190.656,01;
• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 19.000,00;
• totale importo contrattuale: € 209.656,01, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, Iva al 22% esclusa.

    PRESO ATTO che con la proroga di dieci mesi, l’ATI aggiudicataria avrà diritto ad  
un corrispettivo di valore dimezzato rispetto all’attuale importo , dettagliato come segue:
• importo lavori manutenzione ordinaria: € 77.978,02;
• importo lavori manutenzione straordinaria: € 17.349,98;
• totale offerta: € 95.328,00;
• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 9.500,00;
• totale importo contrattuale: € 104.828,00, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, Iva al 22% esclusa.

    DATO ATTO che  la  proroga  in  oggetto  sarà  formalizzata  mediante  stipula  di  
apposito  contratto  che  rivestirà  la  medesima  forma  del  contratto  principale  e  che  sarà  
sottoscritto  dal  rappresentante  legale  dell’Istituto  e  dell’impresa  Assing  S.p.A.,  capogruppo 
mandataria dell’ATI aggiudicataria.  

                PRESO ATTO che con la citata DDG n. 164/2016 i lavori in parola avevano trovato  
copertura  nelle  corrispondenti  voci  di  budget  dell’opera  per  gli  anni  2016-2017 (durata  del  
contratto dal 16.05.2016 all’01.01.2018), con il presente provvedimento è necessario prevedere 
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l’imputazione della spesa a carico del bilancio di esercizio per l’anno 2018, per il periodo che  
decorre dal giorno 01.01.2018 al giorno 15.01.2018, come di seguito riportato:

• € 4.149,15, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 
esclusa, corrispondente all’importo di  € 5.061,96, comprensivo di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a  
carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l’esercizio 2018;

• € 923,18,  comprensiva di  oneri  per  la sicurezza non soggetti  a  ribasso,  Iva al  22% 
esclusa, corrispondente all’importo di  € 1.126,28, comprensivo di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria, a 
carico della corrispondente voce di budget  10020060 per l’esercizio 2018.

               PRESO ATTO che la spesa complessiva derivante dalla proroga tecnica è pari a €.  
104.828,00, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa,  
corrispondente all’importo di  € 127.890,16, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti 
a ribasso, Iva al 22% inclusa ed è imputata come segue: 

• € 85.749,02, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 
esclusa,  corrispondente  all’importo  di  €  104.613,80,  comprensivo  di  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  Iva  al  22% inclusa,  per  i  lavori  di  manutenzione 
ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget  410040300 per l’esercizio 2018;

• € 19.078,98, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 
esclusa,  corrispondente  all’importo  di  €  23.276,36,  comprensivo  di  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  Iva  al  22% inclusa,  per  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria,  a  carico della  corrispondente  voce di  budget  10020060 per  l’esercizio 
2018.

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

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la proroga tecnica di mesi dieci  
della durata del contratto d’appalto ns. prot.  n. 4446 del 16.05.2016, avente ad oggetto i 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell’Edificio C 
della  sede centrale  dell’Istituto,  concluso tra  Istituto e  l’ATI  aggiudicataria  costituita  tra 
l’impresa Assing S.p.A (capogruppo),  con sede legale  in  Monterotondo (ROMA) via  E. 
Amaldi n. 14 e l’impresa  Guerrato S.p.A. (mandante), con decorrenza dal giorno 16.01.2018 
alle medesime condizioni  economiche e contrattuali  attualmente in essere, come previsto 
dall’art. 2.21 del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto,  
rubricato “Prolungamento oltre la durata del contratto”;

2.  di  prendere  atto  che  a  seguito  della  suddetta  proroga,  all’ATI  sopra  citata,  dovrà  essere 
corrisposto  un  corrispettivo  di  valore  dimezzato  rispetto  all’attuale  importo  corrisposto,  
dettagliato come segue:

• importo lavori manutenzione ordinaria: € 77.978,02;
• importo lavori manutenzione straordinaria: € 17.349,98;
• totale offerta: € 95.328,00;
• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 9.500,00;
• totale importo contrattuale: € 104.828,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti  

a ribasso, Iva al 22% esclusa;

3. di prendere atto che la proroga in oggetto, sarà formalizzata mediante stipula di apposito  
contratto che rivestirà la medesima forma del contratto principale e che sarà sottoscritto dal 
rappresentante  legale  dell’Istituto  e  dell’impresa  Assing  S.p.A.,  capogruppo  mandataria 
dell’ATI aggiudicataria;
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4. di dare atto che la spesa per i lavori oggetto del contratto in essere, per il periodo di efficacia  
contrattuale compreso tra l’01.01.2018 ed il 15.01.2018 deve essere imputata a carico del 
bilancio di esercizio per l’anno 2018, come di seguito riportato:
• € 4.149,15, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 

esclusa, corrispondente all’importo di € 5.061,96, comprensivo di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a  
carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l’esercizio 2018;

• € 923,18,  comprensiva di  oneri  per  la sicurezza non soggetti  a  ribasso,  Iva al  22% 
esclusa, corrispondente all’importo di  € 1.126,28, comprensivo di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria, a 
carico della corrispondente voce di budget  10020060 per l’esercizio 2018;

5.  di  prendere  atto  che  la  spesa  complessiva  derivante  dalla  proroga  tecnica  è  pari  a  €.  
104.828,00, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, 
corrispondente  all’importo  di  €  127.890,16,  comprensivo  di  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa ed è imputata come segue: 
• € 85.749,02, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 

esclusa,  corrispondente  all’importo  di  €  104.613,80,  comprensivo  di  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  Iva  al  22% inclusa,  per  i  lavori  di  manutenzione 
ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget  410040300 per l’esercizio 2018;

• € 19.078,98, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 
esclusa,  corrispondente  all’importo  di  €  23.276,36,  comprensivo  di  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  Iva  al  22% inclusa,  per  i  lavori  di  manutenzione 
straordinaria,  a  carico della  corrispondente  voce di  budget  10020060 per  l’esercizio 
2018.

IL DIRETTORE GENERALE

ESAMINATA la  proposta  di  deliberazione del  Responsabile  della  SCST -  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.

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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D E L I B E R A

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte nelle premesse, la proroga tecnica di mesi dieci  
della durata del contratto d’appalto ns. prot.  n. 4446 del 16.05.2016, avente ad oggetto i 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici dell’Edificio C 
della  sede centrale  dell’Istituto,  concluso tra  Istituto e  l’ATI  aggiudicataria  costituita  tra 
l’impresa Assing S.p.A (capogruppo),  con sede legale  in  Monterotondo (ROMA) via  E. 
Amaldi n. 14 e l’impresa  Guerrato S.p.A. (mandante), con decorrenza dal giorno 16.01.2018 
alle medesime condizioni  economiche e contrattuali  attualmente in essere, come previsto 
dall’art. 2.21 del Capitolato Speciale d’Appalto, parte integrante e sostanziale del contratto,  
rubricato “Prolungamento oltre la durata del contratto”;

2.  di  prendere  atto  che  a  seguito  della  suddetta  proroga,  all’ATI  sopra  citata,  dovrà  essere 
corrisposto  un  corrispettivo  di  valore  dimezzato  rispetto  all’attuale  importo  corrisposto,  
dettagliato come segue:

• importo lavori manutenzione ordinaria: € 77.978,02;
• importo lavori manutenzione straordinaria: € 17.349,98;
• totale offerta: € 95.328,00;
• oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: 9.500,00;
• totale importo contrattuale: € 104.828,00 comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti  

a ribasso, Iva al 22% esclusa;

3. di prendere atto che la proroga in oggetto, sarà formalizzata mediante stipula di apposito  
contratto che rivestirà la medesima forma del contratto principale e che sarà sottoscritto dal 
rappresentante  legale  dell’Istituto  e  dell’impresa  Assing  S.p.A.,  capogruppo  mandataria 
dell’ATI aggiudicataria;

• 4. di dare atto che la spesa per i lavori oggetto del contratto in essere, per il periodo di  
efficacia contrattuale compreso tra l’01.01.2018 ed il 15.01.2018 deve essere imputata a 
carico del bilancio di esercizio per l’anno 2018, come di seguito riportato:
• € 4.149,15, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 

esclusa, corrispondente all’importo di € 5.061,96, comprensivo di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione ordinaria, a  
carico della corrispondente voce di budget 410040300 per l’esercizio 2018;

• € 923,18,  comprensiva di  oneri  per  la sicurezza non soggetti  a  ribasso,  Iva al  22% 
esclusa, corrispondente all’importo di  € 1.126,28, comprensivo di oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa, per i lavori di manutenzione straordinaria, a 
carico della corrispondente voce di budget  10020060 per l’esercizio 2018;

5.  di  prendere  atto  che  la  spesa  complessiva  derivante  dalla  proroga  tecnica  è  pari  a  €.  
104.828,00, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% esclusa, 
corrispondente  all’importo  di  €  127.890,16,  comprensivo  di  oneri  per  la  sicurezza  non 
soggetti a ribasso, Iva al 22% inclusa ed è imputata come segue: 
• € 85.749,02, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 

esclusa,  corrispondente  all’importo  di  €  104.613,80,  comprensivo  di  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  Iva  al  22% inclusa,  per  i  lavori  di  manutenzione 
ordinaria, a carico della corrispondente voce di budget  410040300 per l’esercizio 2018;

• € 19.078,98, comprensiva di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, Iva al 22% 
esclusa,  corrispondente  all’importo  di  €  23.276,36,  comprensivo  di  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  a  ribasso,  Iva  al  22% inclusa,  per  i  lavori  di  manutenzione 
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straordinaria,  a  carico della  corrispondente  voce di  budget  10020060 per  l’esercizio 
2018.

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

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

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il  
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

Viale dell’Università 10 – 35020 LEGNARO (PD)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N.  586   del    07/12/2017
OGGETTO:  Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti tecnologici

dell`Edificio C della sede centrale.  Autorizzazione proroga tecnica di  mesi
dieci della durata del contratto d`appalto ns. prot. n. 4446 del 16.05.2016. CIG
[66095526DA].   

       

Pubblicata dal 07/12/2017al 22/12/2017

Atto immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Pubblicazione 
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