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resina nei locali ex CORIT, presso l`edificio H della sede centrale 
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CONSTATATA la necessità di effettuare un intervento di ripristino della pavimentazione 

in resina nei locali ex CORIT, presso l’edificio H della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie, mediante riverniciatura con sistema epossidico idoneo al contatto 

con alimenti.    

DATO ATTO che il lavoro di cui trattasi si configura come un’opera di completamento 

dell’intervento eseguito negli stessi locali dalla ditta PMC srl, con sede in Strada del Confine n. 

33/A, Belvedere di Tezze sul Brenta (VI), a seguito dell’emissione da parte del Servizio Tecnico 

degli ordini n. 5728/2015 e n. 394/2016. 

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, commi 449 e 450, 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, né bandi attivi all’interno del Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione.  

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. 

RILEVATO che, su richiesta dello scrivente Servizio, la ditta PMC srl ha presentato 

un’offerta, acquisita al nostro prot. n. 12814 del 22.11.2017, d’importo pari a € 1.500,00, di cui 

€ 100,00 per oneri della sicurezza aziendale, IVA esclusa, per l’esecuzione dei lavori di seguito 

sinteticamente indicati: 

 molatura meccanica della superficie da trattare e depolverizzazione; 

 ripristino con stucco epossidico delle zone rovinate; 

 applicazione primer epossidico; 

 applicazione rivestimento epossidico idoneo al contatto con alimenti, additivato di carica 

battericida e ionizzante.  

RITENUTO che l’importo offerto sia congruo e conveniente. 

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

mediante acquisizione di DURC valevole fino al 23.02.2018. 

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

1.830,00 con IVA calcolata al 22% inclusa, trova copertura alla voce di budget 410040300/TEC 

/MANUT ORDIN FABBRI per l’anno 2017. 

 

 

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.  
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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 PMC srl, con 

sede in Strada del Confine n. 33/A, Belvedere di Tezze sul Brenta (VI), i lavori di 

manutenzione ordinaria per il ripristino della pavimentazione in resina nei locali ex 

CORIT, presso l’edificio H della sede centrale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

delle Venezie, mediante riverniciatura con sistema epossidico idoneo al contatto con 

alimenti;   

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

€ 1.500,00, di cui € 100,00 per oneri della sicurezza aziendale, IVA esclusa; 

3. di imputare la spesa complessiva presunta di € 1.830,00 con IVA calcolata 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 

 

 
 

 


