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D E T E R M I N A Z I O N E 

DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

Servizio Tecnico 

 

 

N.  477                del    12/12/2017 

 

 

OGGETTO: 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 Barzon 

Costruzioni Generali srl, dei lavori di manutenzione ordinaria per il 

ripristino in sicurezza della pavimentazione in porfido dei percorsi 

pedonali della sede centrale dell`Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie.      
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RICHIAMATA la richiesta n. 99534 del 05.10.2017, formulata tramite Intranet aziendale, 

assegnata al Servizio Tecnico in data 28.11.2017, con la quale la dott.ssa Maria Grimaldi, 

dirigente della SCS8 - Valorizzazione delle produzioni alimentari, segnala che i cubetti di 

porfido della pavimentazione del sottoportico perimetrale dell’edificio F si staccano, con 

pericolo di inciampo, e richiede di procedere alla sistemazione dello stesso. 

RILEVATO che, con e-mail del 13.11.2017, il dott. Fabio Senarigo, dirigente del 

Servizio Prevenzione e protezione dell’Istituto, ha inoltrato al Servizio Tecnico la segnalazione 

n. 100580 del 16.10.2017, formulata tramite Intranet aziendale, con la quale la dott.ssa 

Grimaldi, ha comunicato di essere inciampata sui ciottoli di porfido staccati dalla 

pavimentazione del sottoportico perimetrale dell’edificio F, all'uscita dalla stanza n. 8. 

DATO ATTO che, relativamente alla segnalazione summenzionata, il dott. Senarigo, ha 

richiesto di provvedere con urgenza alla rimozione degli elementi di inciampo nei percorsi 

pedonali attorno all'edificio F e negli altri punti dissestati dei percorsi di collegamento tra gli 

edifici A e C, come indicato in occasione di precedenti segnalazioni.  

PRESO ATTO della necessità di procedere con urgenza all’affidamento dei lavori di 

ripristino della pavimentazione danneggiata. 

https://intranet.izsvenezie.it/strutture/dettaglio?id=22
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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”. 

VERIFICATO, 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 di interpellare, per il lavoro in oggetto, la ditta Barzon Costruzioni Generali 

srl, con sede in Via Europa n. 9, Ponte san Nicolo’ (PD), in considerazione della vicinanza 

rispetto al luogo di esecuzione dell’intervento, della manifestata disponibilità ad intervenire con 

urgenza e delle precedenti positive esperienze contrattuali intervenute con la stessa per lavori 

analoghi. 

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta suindicata, con nota 

acquisita al nostro prot. n. 12880 del 23.11.2017, ha presentato un’offerta d’importo pari a € 

3.000,00, di cui € 200,00 per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, per l’esecuzione dei lavori di 

seguito sinteticamente descritti: 

 rimozione e successiva posa di alcune porzioni della pavimentazione perimetrale 

dell’edificio F, compresa cilindratura, stuccatura e pulizia finale (tot. circa 20 mq); 

 idrolavaggio pavimentazione in porfido tra gli edifici A e C, vibratura, livellamento e 

stuccatura (tot. circa 100 mq). 

RITENUTO che l’importo offerto a fronte della tipologia degli interventi caratterizzati da 

una frammentazione ed una esigenza di  adattamento delle modalità di ripristino alle diverse 

situazioni riscontrate nel corso del sopralluogo congiunto, da eseguirsi secondo le direttive del 

Servizio tecnico,  sia congruo e conveniente. 

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

mediante acquisizione di DURC valevole fino al 27.02.2018. 

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

3.660,00 con IVA calcolata al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040300/TEC 

/MANUT ORDIN FABBRI per l’anno 2017. 

 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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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, 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, mediante ricorso al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, alla ditta Barzon Costruzioni 

Generali srl, con sede in Via Europa n. 9, Ponte san Nicolo’ (PD), i lavori di 

manutenzione ordinaria per il ripristino in sicurezza della pavimentazione in porfido del 

percorso pedonale attorno all’edificio F e tra gli edifici A e C della sede centrale 

dell’Istituto; 

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

€ 3.000,00, di cui € 200,00 per oneri della sicurezza aziendale, IVA esclusa; 

3. di imputare la spesa complessiva presunta per l’affidamento in oggetto di € 3.660,00, 

IVA al 22% inclusa, alla voce di budget 410040300/TEC /MANUT ORDIN FABBRI per 

l’anno 2017; 

4. di individuare quale referente tecnico e direttore dell’esecuzione del contratto 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 
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